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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2018, n. 474
Legge regionale n. 29 del 24 luglio 2017, Art. 5 comma 4 - Nomina Direttore Generale dell’Agenzia Regionale
strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia (ARESS).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
PREMESSO che La L. R. n. 29 del 24 luglio 2017 istituisce l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale
della Regione Puglia;
VISTO l’art.4 della suddetta legge che individua, inter alios, quale organo dell’Agenzia il direttore generale;
VISTO l’art. 5, comma 4 della suddetta legge regionale prevede che il Direttore Generale dell’ARESS è nominato
con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su
proposta dell’assessore regionale competente;
ATTESO che l’A.RE.S.S., a seguito della sua istituzione e nelle more della riorganizzazione amministrativa è
stata sottoposta ad una fase di commissariamento;
RICHIAMATA la D.G.R n.1349 del24/07/2018 con cui si propone la nomina del dott. Giovanni Gorgoni quale
direttore generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia;
RILEVATO, altresì, che la medesima delibera rinvia ad un successivo Decreto presidenziale la nomina definitiva
del Direttore Generale dell’ A.Re.S.S., previa verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità normativamente prescritte per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, in applicazione
della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della
Regione;
ACQUISITE a cura del Gabinetto del Presidente le relativa dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità
e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
DECRETA
− di nominare il dott. Giovanni Gorgoni, nato a Losanna (CH) il 11/10/1971, Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia;
− di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di sottoscrivere il relativo
contratto di conferimento d’incarico, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n.1349/2018;
− di dichiarare il presente esecutivo dalla data di adozione, onde garantire la dovuta continuità
amministrativa dell’attività dell’Agenzia, nelle more della formalizzazione del contratto;
− di notificare il presente decreto all’interessato, all’Agenzia ARESS, al dirigente della sezione Personale
per gli adempimenti conseguenti di cui alla D.G.R. n.1349 del 24/07/2018, nonché al Responsabile per
la prevenzione della corruzione della Regione Puglia;
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 26 LUG. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2018, n. 475
Accordo e allegato Regolamento tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 42, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 220/05/2018 di attuazione del Protocollo d’Intesa del
6 luglio 2017 tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza
Episcopale Italiana e di approvazione dello schema di Accordo e dell’allegato Regolamento tra la Regione
Puglia e la Conferenza Episcopale Regionale;
PRESO ATTO della dichiarazione del Coordinatore della Commissione Beni e Attività culturali in seno alla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 febbraio 2018, secondo il quale entrambi
i documenti “permettono comunque di adattare i contenuti alle diverse esigenze regionali poiché sono
caratterizzati da un impianto molto flessibile”;
PRESO ATTO delle modifiche apportate dal Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, Mons. Donato
Negro, al citato schema di accordo (all. 1 al presente decreto), nonché all’allegato regolamento (all. 2 al
presente decreto), in ordine alla composizione e al coordinamento del Tavolo regionale ed, in particolare:
 all’art. 2 comma 1 dell’Accordo, l’eliminazione delle parole “tra le parti firmatarie”;
 all’art. 3 comma 1 dell’Accordo, la sostituzione della dicitura “almeno due” con la parola “tre” e l’eliminazione
della dicitura “con il ruolo di Coordinatore del Tavolo”;
 all’art. 1 comma 1 del Regolamento, la sostituzione della dicitura “almeno due” con la parola “tre” e
l’eliminazione della dicitura “con il ruolo di Coordinatore del Tavolo”;
 la sostituzione dell’art. 2 comma 4 del Regolamento con il seguente “Il Tavolo è coordinato dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, d’intesa
con un referente indicato tra i membri nominati dalla Conferenza Episcopale.”;
RITENUTE pienamente condivisibili le predette modifiche;
DECRETA
− di approvare le modifiche indicate nelle premesse;
− che il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della
Regione Puglia;
− di dare mandato al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del TerritorioSezione Valorizzazione Territoriale a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza.
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

Bari, addì 27 LUG. 2018
EMILIANO
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TRA
REGIONE PUGLIA

E
CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE PUGLIESE

CONSIDERATO il Protocollo di Intesa siglato il 6 luglio 2017 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome e la Conferenza Episcopale Italiana.

VISTO l'articolo 3 del predetto Protocollo che prevede la costituzione di tavoli regionali o delle Province
autonome a seguito di accordi tra la Regione e la Conferenza Episcopale.

ATTESO che il patrimonio appartenente ad Istituzioni ed Enti ecclesiastici è strettamente interconnesso con
la storia, la tradizione, la pietà popolare e la cultura italiana, costituendo patrimonio determinante e
peculiare per la memoria storica e l'identità di ciascuna Regione e Provincia Autonoma italiana.

DATO ATTO delle premesse che fanno parte integrante di questo documento, con il presente

le Parti firmatarie del presente Accordo

Regione Puglia, rappresentata dal Presidente, che interviene nel presente atto in attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 22 maggio 2018;

Conferenza Episcopale Regionale Pugliese rappresentata dal Presidente, autorizzato alla sottoscrizione del
presente accordo, come da deliberazione dell' l l giugno 2018;
intendono costituire un tavolo permanente tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale regionale e
l'Amministrazione della Regione Puglia convenendo quanto segue:

Articolo 1
Finalità ed azioni

1.

Le parti intendono massimizzare le sinergie e la collaborazione reciproche attraverso la definizione
di politiche ed iniziative concertate finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio
ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del patrimonio e
delle esigenze proprie dei luoghi di culto e dei riti, delle feste e delle tradizioni religiose .

2. In particolare, il tavolo permanente è finalizzato alla programmazione ed alla promozione di azioni
congiunte volte a:
•

favorire un raccordo stabile tra le Parti firmatarie per garantire la definizione delle modalità più
consone alla conoscenza, fruizione e valorizzazione dei ben i ecclesiastici e del patrimonio
religioso materiale ed immateriale, onde favorire il godimento degli stessi da parte dei visitatori
dei luoghi sacri e promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di
ciascun territorio;
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prendere in considerazione le problematiche comuni rispetto ai beni culturali ecclesiastici del
territorio regionale (immobiliare, mobile, Istituti culturali, ecc ... ), per quanto di competenza;
•
•

agevolare l'accessibilità per tutti;
promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di ciascun
territorio, per facilitare la definizione di itinerari turistico-religiosi, interculturali e interreligiosi;

•

facilitare la diffusione dell'informazione inerente le iniziative e le attività d'interesse turistico nei
diversi livelli pubblici e privati, attraverso ogni più opportuno mezzo ed iniziativa condivisa
(comunicati, newsletter, seminari informativi, audizioni, elaborazione documenti, ecc.);

•
•

prestare un'attenzione particolare allo sviluppo del turismo sostenibile, competitivo e di qualità;
promuovere e realizzare studi e analisi sull'evoluzione della domanda e dell'offerta turistica,
onde facilitare l'adozione di risoluzioni di tipo progettuale ai diversi livelli nei rispettivi ambiti
tematici;

•

prevedere modalità di formazione e aggiornamento delle guide turistiche e degli operatori del
turismo e della cultura .
Articolo 2
Obiettivi programmatici

1.

Le Parti firmatarie individuano i seguenti obiettivi programmatici specifici:
•

promuovere l'adozione di una metodologia di azione concertata, che stimoli la definizione di
azioni condivise di conoscenza, di valorizzazione, godimento e promozione dei beni oggetto del
presente protocollo;

•

favorire l'avvio coordinato di azioni di sviluppo del turismo religioso a livello sia italiano che
internazionale, attraverso il miglior utilizzo delle risorse e delle iniziative nazionali ed europee
ed incrementandone gli investimenti, attraverso il raccordo permanente delle azioni pubbliche
e private promosse nel settore, onde favorire la destagionalizzazione del turismo italiano;

•

stimolare l'incremento e la valorizzazione dell'offerta turistica italiana all'estero, anche
attraverso il ricorso ad innovazioni sia di prodotto che di processo, per incentivare la
competitività del turismo italiano;

•

favorire la formazione degli attori sia pubblici che privati operanti nel settore del turismo e
della cultura.

Articolo 3
Composizione e metodologia operativa del tavolo regionale

1.

li tavolo regionale si compone di tre membri regionali dei settori turismo e cultura: il primo
componente, nella persona del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, e gli ulteriori componenti, a seconda dei temi trattati e delle iniziative
promosse, da individuarsi tra i Dirigenti della Sezione Valorizzazione Territoriale, della Sezione
Economia della Cultura, della Sezione Turismo e della Struttura di Progetto Coordinamento e
2
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funzioni Province/Polo Biblio-Museale Regionale; di tre rappresentanti nominati dalla
Conferenza Episcopale Regionale: un componente della Consulta Regionale per i beni culturali
ecclesiastici, il referente regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport ed il
responsabile dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della C.E.P ..
2. Le Parti regolano le finalità e le modalità di lavoro del tavolo regionale tramite il Regolamento
che viene approvato e allegato al presente Accordo sotto la lettera "A", per farne parte integrante
e sostanziale.
3.

I lavori del tavolo regionale si uniformano agli indirizzi ed alle linee guida che verranno assunti in
seno al tavolo nazionale con il quale deve essere mantenuto un costante contatto. Il tavolo è
convocato, almeno con cadenza quadrimestrale, seguendo le modalità indicate nel regolamento
allegato.

4.

I lavori del tavolo avranno durata quinquennale, a decorrere dalla sottoscrizione del protocollo di
Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e la
Conferenza Episcopale Italiana siglato il 6 luglio 2017 .

5.

Il tavolo opera a titolo gratuito; eventuali spese di missione sono a carico dell'Amministrazione o

6.

Alle riunioni - in relazione agli argomenti in discussione - possono essere invitati rappresentanti di

dell'Ente di appartenenza.
Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

Luogo e data

Il Presidente della Regione Puglia
Dott. Michele Emiliano

Il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese
Mons. Donato Negro
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ALLEGATO ALL'ACCORDO
TRA
LA REGIONE PUGLIA
E

LA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
e la Conferenza Episcopale Italiana siglato il 6 luglio 2017 per la costituzione di un tavolo stabile sul turismo
religioso;
VISTE le finalità ed azioni, nonché gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del predetto Protocollo di Intesa
siglato il 6 luglio 2017;
CONSIDERATO che l'articolo 3 del predetto Protocollo prevede la costituzione di tavoli Regionali o delle
Province autonome, a seguito di accordi tra le singole Regioni e le Conferenze Episcopali regionali;
VISTO l'Accordo tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Regionale Pugliese;
ATTESO che l'articolo 3 del Protocollo di Intesa siglato il 6 luglio 2017 prevede, altresì, che le finalità e le
modalità di lavoro dei tavoli regionali costituiti a seguito di accordi tra le singole Regioni e la Conferenza
Episcopale Regionale vengano definite tramite regolamento;
RILEVATA la necessità di esplicitare un raccordo costante e biunivoco tra lo stesso tavolo nazionale ed i
tavoli istituiti presso ciascuna Regione e Provincia autonoma nonché di regolamentare le finalità e le
modalità di lavoro dei tavoli regionali/provinciali;
RAWISATA, pertanto, l'esigenza di costituire un Tavolo Regionale o delle Province autonome e la
Conferenza Episcopale attraverso la Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici e il Referente
regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport;
DATO ATTO delle premesse, che fanno parte integrante di questo documento,
con il presente Regolamento le Parti firmatarie regolano, contestualmente, finalità e modalità di lavoro del
Tavolo Regionale tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale Regionale e l'Amministrazione della
Regione Puglia, convenendo quanto segue:

Articolo 1
Finalità e composizione del Tavolo Regionale

1. li Tavolo della Regione Puglia si tre membri regionali dei settori turismo e cultura : il primo componente,
nella persona del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, e gli ulteriori componenti, a seconda dei temi trattati e delle iniziative promosse, da
individuarsi tra i Dirigenti della Sezione Valorizzazione Territoriale, della Sezione Economia della Cultura,
della Sezione Turismo e della Struttura di Progetto Coordinamento e riordino funzioni Province/Polo
Biblio-Museale Regionale; e di tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Episcopale Pugliese: un
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della Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici, il referente regionale per la
pastorale del tempo libero, turismo e sport ed il responsabile dell'Osservatorio Giuridico Legislativo
della C.E.P ..
2. Il tavolo regionale è organo collegiale consultivo a carattere tecnico-scientifico.
3. Con il suddetto Accordo le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste in
esecuzione del protocollo di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la
Conferenza Episcopale Italiana del 6 luglio 2017.
4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, ciascuna Parte provvede a comunicare all'altra i
nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti nel Tavolo della
Regione deve essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria di cui
all'articolo 3.
5. La partecipazione alle sedute del tavolo può avvenire personalmente o a mezzo di delegato; l'assenza,
non giustificata, per due volte consecutive di un componente, può produrre la richiesta di sua
sostituzione.
6. La partecipazione al Tavolo della Regione è gratuita e non comporta la corresponsione di compensi,
gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati; eventuali spese di missione
sono a carico dell'Amministrazione regionale/provinciale o dell'Ente di appartenenza .

Articolo 2
Modalità di lavoro del Tavolo regionale

1. I componenti del Tavolo regionale garantiscono un'attività di Segreteria con le modalità e tempistiche
previste al successivo art. 3.
2. Il Tavolo regionale si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale, nonché ogni qualvolta una delle Parti
ne ravveda l'opportunità, per motivate esigenze, su convocazione a cura della Segreteria, con le
modalità di cui all'art. 3.

3. Alla prima convocazione del Tavolo regionale provvede la Conferenza Episcopale regionale nel termine
di 30 giorni dalla costituzione del Tavolo della Regione.
4. Il Tavolo è coordinato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio della Regione Puglia, d'intesa con un referente indicato tra i membri nominati dalla
Conferenza Episcopale.
5. I lavori del Tavolo regionale si uniformano agli indirizzi ed alle linee guida che vengono assunti in seno al
tavolo nazionale, con il quale mantengono un costante contatto.

6. Il tavolo di cui al suddetto Accordo - pur potendo discutere di proprie iniziative in piena autonomia tratterà anche quanto il tavolo nazionale riterrà di suggerire.
7. Possono essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc a seconda dei temi trattati e delle iniziative promosse.
Alle riunioni è assicurata la presenza del rappresentante delle Regioni espresso dalla Puglia presso il
Tavolo nazionale di cui al Protocollo d'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
di Trento e Bolzano e la Conferenza Episcopale Italiana siglato il 6 luglio 2017 e - in relazione agli
argomenti in discussione - possono essere invitati rappresentanti di altri Enti pubblici e privati, italiani ed
esteri e deve essere.
8. La convocazione del tavolo viene effettuata almeno sette giorni precedenti alla seduta stessa su
iniziativa di una delle due Parti.
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Il calendario delle riunioni è stabilito, in accordo tra le Parti, al termine di ogni seduta, e viene
comunicato

alla

Segreteria;

ciascun

componente

può

richiedere

di

anticipare

un

incontro

esclusivamente ai fini di garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni del Tavolo
regionale.
10. L'ordine del giorno è determinato in relazione ad argomenti di discussione demandati dal Tavolo
nazionale, nonché sulla base delle proposte dei componenti il Tavolo regionale e viene trasmesso alla
Segreteria.

Articolo 3
Segreteria del Tavolo regionale

1. L'attività della Segreteria viene esercitata al fine di assicurare efficienza all' attività del Tavolo regionale.
2. La Segreteria è garantita, a rotazione annuale dalla Conferenza Episcopale Regionale e dai settori
Regionali turismo e cultura; per il primo anno di attività del Tavolo regionale la Segreteria è assegnata
alla Regione.
3. La Segreteria provvede alla convocazione del Tavolo regionale, la quale deve essere comunicata
all'indirizzo di posta elettronica dei suoi componenti, fornito dall'Amministrazione o dall'Ente di
appartenenza, ad ogni rappresentante individuato dalle singole Parti, entro sette giorni dalla data
stabilita per la convocazione, salvo il caso di convocazione straordinaria urgente, e deve riportare
l'ordine del giorno, data, ora e luogo della seduta sulla base del calendario stabilito, di volta in volta, dai
componenti il tavolo .
4. La Segreteria provvede alla comunicazione degli esiti delle riunioni, e di quanto deliberato dal Tavolo
regionale.

Articolo 4
Durata

1. I lavori del Tavolo regionale avranno durata quinquennale, a decorrere dalla sottoscrizione del
protocollo di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e la
Conferenza Episcopale Italiana siglato il 6 luglio 2017 per la costituzione di un tavolo stabile sul turismo
religioso .
Luogo e data

~fr{)..t I

27 LUG. ZU19

Il Presidente della Regione Puglia

Il Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese
Mons. Donato Negro
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2018, n. 476
L.R. n.1/2016 art. 32. Attuazione Progetto Protezione Civile SMART Puglia - DGR n.1284/2016. Adempimenti
successivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.) e, in particolare, l’art. 42;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e, in
particolare, l’art. 12 (Competenze delle regioni), comma 1, demanda alle regioni anche i compiti specificati
all’art. 3, comma 3, come sostituito dalla lettera b- bis) del comma 1 dell’art. 1, d.l. 15 maggio 2012, n. 59,
convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, concernenti l’organizzazione e l’attuazione delle attività di
protezione civile, ovvero di prevenzione e di mitigazione dei rischi, perseguibili anche attraverso la formazione,
la diffusione della conoscenza della protezione civile e l’addestramento.
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» all’art.1 comma 1 e 2
come di seguito riportati, fissa le finalità e i principi dell’impianto normativa:
VISTA la L.R. 10 marzo 2014, n. 7 «Sistema regionale di protezione civile», con particolare riferimento all’art.
3 disciplina le attività del sistema regionale di protezione civile della Regione, anche con la previsione, - al
comma c, della formazione e addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in
compiti di protezione civile; - al comma d, dell’informazione della popolazione sui rischi presenti nel territorio.
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 11.02.2016, in applicazione degli artt. 18 e 19 della L. R. 10 marzo
2014, n.7 (Sistema regionale di protezione civile) reca disposizioni relative al Volontariato di Protezione
Civile della Regione Puglia, stabilisce all’art. 8, comma 1, lett. a) che la Regione provveda al coordinamento e
all’impiego del volontariato di protezione civile della regione in attività di previsione, prevenzione e soccorso,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1284 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto “L.R. n.1/2016 art.
32. Attuazione Progetto Protezione Civile SMART Puglia
- Piano 2016-2020 per il riordino, l’adeguamento organizzativo-gestionale, l’innovazione tecnologica e la
promozione della cultura della Protezione Civile della Regione Puglia. Determinazioni” con la quale la Giunta
regionale ha stabilito:
− di dare attuazione al Progetto Protezione Civile SMART Puglia con inserimento dello stesso nel Piano
2016- 2020 per il riordino, l’adeguamento organizzativo - gestionale, l’innovazione tecnologica e la
promozione della cultura della Protezione Civile della Regione Puglia.
− di costituire una Task Force tecnico-scientifica e amministrativa per l’individuazione delle linee
d’indirizzo in materia di promozione della cultura e dell’innovazione tecnologica del sistema regionale
della protezione civile.
− che la Task Force assume carattere multidisciplinare, è coordinata dall’assessore alla Protezione Civile
coadiuvato dal Presidente del Comitato Regionale Permanente della Protezione Civile;
− che la Tak Force opera attraverso esperti di varia estrazione disciplinare, di tecnici e di personale
amministrativo interni ed esterni all’amministrazione regionale - che, a titolo gratuito, presteranno la
propria opera per un’agevole, corretta e funzionale attuazione del Piano;
− che la costituzione della Task Force non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e
rimane in carica dalla data di nomina al2020;
− che i componenti della predetta Task Force saranno nominati con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale;

51448

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

RITENUTO di provvedere in merito, mediante individuazione di professionisti aventi profili di esperienza
adeguati e congruenti con le finalità del Progetto Protezione civile SMART Puglia;
DECRETA
1) di nominare i seguenti professionisti, componenti della Task Force tecnico-scientifica e amministrativa,
istituita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1284 in data 10.08.2016:
- ing. Giuseppe Tedeschi, dirigente pro-tempore della sezione Protezione civile;
- dott. Roberto Venneri, dirigente pro-tempore della sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale;
- ing. Andrea Zotti, dirigente pro-tempore della sezione Risorse idriche;
- ing. Barbara Valenzano, direttore pro-tempore del dipartimento Mobilità, Opere pubbliche, Ecologia;
- prof. Gianluca Nardone, direttore pro-tempore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale;
- ing. Ciro Apollonia, componente esterno esperto di idraulica;
- arch. Danilo Stefanelli, componente esterno esperto di rischio idrogeologico;
- avv. Valeria Di Masi, componente esterno esperto di diritto ambientale;
- ing. Marco Muciaccia, componente esterno esperto di rischio sismico;
- ing. Giuseppe Gorgoglione, componente esterno esperto di difesa del suolo;
- ing. Roberta Lala, direttore vice dirigente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- dott. Fabio Di Fonte, Consigliere del Presidente per l’informatizzazione e l’e-government.
2) La Task Force è preposta alle funzioni individuate dalla richiamata DGR 1284 del 10.08.2016;
3) Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante della Task Force un funzionario regionale nominato d’intesa
dalla sezione Protezione civile e dalla sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale;
4) La partecipazione alle attività della Task Force è a titolo gratuito e non sarà riconosciuto alcun rimborso
spese;
5) La Task force è coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile, coadiuvato dal Presidente del Comitato
Regionale Permanente della Protezione Civile;
6) di notificare, a cura della Sezione Protezione Civile, il presente decreto ai suindicati componenti, all’Assessore
alla Protezione civile, al Presidente del Comitato Regionale della protezione Civile;
7) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 27 LUG. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2018, n. 477
Art. 23 comma 1 - L.R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i.. ASP Opera Pia “Di Venere”, con sede Carbonara (BA).
Proroga Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTO ALTRESI il DPGR Puglia n. 16 del 2018 con cui si nominava, quale commissario straordinario dell’ASP
“Opera Pia Di Venere”, il sig. Giovanni Antonelli;
CONSIDERATO CHE il summenzionato commissariamento, della durata di mesi sei, prorogabile per una sola
volta, è scaduto;
ASSUNTA in atti la relazione di fine commissariamento del sig. Antonelli, (prot. Direzione Amministrativa
n. 3024 del 17/07/2018) dalla cui disamina si evincono i significativi progressi compiuti in direzione del
risanamento dell’Ente oltre alla predisposizione di atti finalizzati al rilancio dell’attività;
RILEVATO CHE ad oggi il procedimento per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP in parola
non risulta ancora avviato e che, al contempo, risulta necessario provvedere alla gestione provvisoria dell’Ente
anche in considerazione dei rischi elevatissimi connessi ad un’ipotesi di vacatio della governance dell’ASP;
Vista l’istruttoria compiuta dalla Direzione amministrativa del Gabinetto e la successiva proposta dell’Assessore
al Welfare.
DECRETA:
1.
Il sig. Giovanni Antonelli, di cui si è assunta la prescritta dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità
di cui al D. Lgs. 39/2013, è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., nell’incarico
di Commissario Straordinario dell’ASP Opera Pia “Di Venere” di Carbonara (BA), per la provvisoria gestione
dell’Ente.
2.
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non
versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m.i..
3.
Il commissariamento avrà la durata di sei mesi, non più prorogabili, in conformità di quanto disposto
dall’art. 23 comma 4 della richiamata L. R. 15/04 e s.m.i..
4.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
5.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.
6.
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricata di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.

Bari, addì 27 LUG. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2018, n. 485
Istituzione e nomina responsabile della struttura speciale denominata“Coordinamento Health Marketplace”.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 42, comma 2, lett. h), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 avente ad oggetto: “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA” Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del 3
agosto 2015;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1428 del 02/08/2018 avente ad oggetto: Modificazioni ed
integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518 - Istituzione struttura speciale di
Coordinamento Health Marketplace.”.
DECRETA
Art. 1
1. E’ istituita, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 di approvazione del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA, la struttura speciale denominata “Coordinamento Health Marketplace”, alle dirette
dipendenze della Presidenza della Giunta Regionale.
2. La direzione della struttura è affidata al dott. Felice Ungaro, nato a Bari il 07/06/1961, in possesso di
comprovata competenza ed esperienza in materia.
3. Il posto di Responsabile della struttura speciale “Coordinamento Health Marketplace”” non è compreso
nella dotazione organica.
4. Ai fini retributivi, il responsabile della struttura speciale “Coordinamento Health Marketplace” è equiparata
al Direttore di Dipartimento.
5. La durata dell’incarico è quella prevista dall’art. 23 del DPGR 31 luglio 2015 n. 443 per i Direttori di
Dipartimento.
Art. 2
1. Alla Struttura speciale “Coordinamento Health Marketplace”, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) la definizione ed attivazione con il supporto delle nuove frontiere dell’lnformation Communication
Technology (ICT), di un percorso di Health Marketplace in grado di innescare un circolo virtuoso
finalizzato a tutelare nel tempo il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività;
b) lo sviluppo di sinergie e piattaforme cooperative per la promozione e la diffusione dell’Apulian Lifestyle
attraverso percorsi partecipati con i cittadini pugliesi e le loro rappresentanze, anche nell’ambito delle
forme e degli spazi più evoluti offerti dal mondo Web;
c) la definizione e la realizzazione di progetti sulla sicurezza alimentare attraverso l’implementazione di
una piattaforma digitale autonoma e nativa basata sul tracciamento dei dati sicuri e garantiti (tecnologia
blockchain e utilizzo di tecnologie di data analisys);
d) la promozione di approcci transdisciplinari per definire la biologia di base della salute dei cittadini
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pugliesi e delle malattie che più li affliggono, e sviluppo di nuove strategie di prevenzione basandole
sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla scorta delle interazioni tra l’eredità
genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi attraverso il ricorso alle scienze “omiche”;
e) la promozione di politiche di Smart Specialization Strategy per un uso intelligente ed inclusivo delle
tecnologie in sinergia con il mondo della ricerca universitaria e dell’imprenditoria pugliese ed in linea
con gli obiettivi e le azioni previsti dal programma Smart Puglia 2020 e dall’Agenda Digitale 2020
della Regione Puglia, in particolare relativi alla qualità della vita (e-health e e-care) e alla sostenibilità
ambientale e del settore dell’agrifood.
Di disporre la comunicazione del presente atto al dott. Felice Ungaro ed alla Sezione Personale e Organizzazione
della Regione Puglia, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente per i successivi
adempimenti.
La decorrenza di detta modificazione organizzativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro da parte del responsabile della Struttura speciale.
L’efficacia del presente decreto è subordinata all’acquisizione della prescritta dichiarazione di assenza di cause
di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii., da parte dell’interessato.
Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 03 AGO. 2018
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2018, n. 13
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di incarico di dirigente della sezione
“Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”. Approvazione risultanze istruttorie.
Il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 7 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato MODELLO AMBIDESTRO
PER L’INNOVAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”.
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 374 del 29.06.2015, con il quale è stato conferito al dott. Claudio Stefanazzi l’incarico
di Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.;
VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla direzione amministrativa,
PREMESSO
che con A.D. n. 464 del 24/04/2018 il dirigente della sezione Personale e organizzazione ha indetto Avviso
pubblico per l’acquisizione delle candidature per affidamento di incarico di dirigente della sezione “Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”;
che il medesimo Avviso, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
Speciale- Concorsi ed Esami n. 41 del 25 maggio 2018, prevede che la domanda di partecipazione debba essere
inoltrata, secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione
nella G.U. R.I.;
che alla data di scadenza dell’Avviso risultano pervenute, con le modalità di trasmissione previste, n.49 istanze
di candidatura;
RICHIAMATO il proprio A.D. n.11 del 11/07/2018 con il quale è stata nominata una commissione istruttoria
per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati all’incarico di dirigente della sezione Sicurezza del
cittadino, politiche migratorie ed antimafia sociale;
CONSIDERATO che con nota del 01/08/2018 acquisita in pari data al protocollo n.3073 in ingresso dell’Ufficio
di Gabinetto, il Presidente della commissione ha comunicato gli esiti dell’istruttoria ed ha contestualmente
trasmesso i relativi verbali;
RILEVATO dall’istruttoria effettuata, che delle 49 candidature,
 n. 3 (tre) risultano inviate fuori termine;
 n. 9 (nove) risultano prive del requisito professionale richiesto ex art.2 co.1 dell’Avviso;
 n.21 (ventuno) istanze risultano carenti di requisiti formali, prescritti, a pena di esclusione, dall’avviso;
 n.16 (sedici) candidature risultano complete e rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso;
VISTO l’art.4 co. 1 dell’Avviso che prevede che l’incarico sarà conferito con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta del Presidente, previa istruttoria del Capo di Gabinetto;
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RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione delle candidature idonee all’incarico di dirigente della
sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 e della normativa vigente
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge n. 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 del 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 ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”
Il Capo di Gabinetto, tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
 di fare proprie le risultanze istruttorie della commissione nominata con proprio A.D. n.11 del 11/07/2018
per l’incarico di dirigente della sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia
sociale;
 di dichiarare esclusi, per l’effetto, i trentatre candidati non ammessi dalla Commissione, come da elenco
allegato sub A) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
 di ammettere e dichiarare idonei i sedici candidati ritenuti dalla Commissione in possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso pubblico, coma da elenco allegato sub B) al presente atto, per farne parte integrante
e sostanziale;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficaile della regione
Puglia nonché nella sezione “Concorsi - Avvisi di selezione pubblica” del sito della Regione Puglia;
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
a) sarà pubblicato all’albo del Gabinetto del Presidente;
b) sarà trasmesso alla sezione Personale ed Organizzazione, nonché al RUP della procedura per la
pubblicazione nella sezione “Concorsi - Avvisi di selezione pubblica” e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) è composto da n° 4 facciate, oltre due allegati per complessive n 7 pagine ed è adottato in originale.

Il Capo di Gabinetto
Claudio Stefanazzi
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Awlso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'affidamento di
incarico di dirigente della sezione "Sicurezza del cittadino, politiche
per le migrazioni ed antimafia sociale". BURP n.68/2018

REGIONE

PUGLIA

A.D. n. 021/_ del
_JOS/2018

NON AMMESSI
1 RUTIGLIANO Francesco
2 GACINA Germana

art.2 co.1
art.3 co.2 lett. f); art.3 co.4;
art.2 co.1

3 SERAFIN Gianandrea

art.3 co.2 lett.f)

4 MUCI Ilario
5 RICCIO Gaetano

art.2 co.1
art.3 co.2 lett. f) I) m) n) o);
art.2 co.1

6 FERRARO Giuseppe

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1

7 BELLINO Luigi

art.3 co.2 lett.f)

8 RIZZELLO Silvia

art.3 co.2 lett.f}

9 PETRONI Saverio

art.3 co.2 lett.f); art.3 co.4

10 GIANNINI Tommaso

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1

11 D'AMICO Pietro

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1

12 UBETTA Marzia

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1

13 VACCA Vito

art.2 co.1

14 ADAMO Giuseppe

art.2 co.l

15 NERETINO Marianna
16 MASCIOPINTO Michele

art.2 co.1
art.3 co.2 lett.f); art.3 co.4 ;
art.2 co.1

17 DE BONIS Lucia

art.2 co.1

18 SEMERARO Stefano

art.3 co.4

19 RENNA Vincenzo

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1

20 LUCERI Ettore

art.3 co.1

21 D'ALESSIO Luigi

art.3 co.1

22 CARBONE Gerarda

art.3 co.1

-

. ,aEs,~

i ~a~~
q_~
~ ~

l~liit •~ )~
~

~p

%:r.i,

o-1,{
•

3N\

.

~
~)t>,

~--✓'

uc/auJio
apodi G~O
Stef, na
e

cause esclusione

Ali.A)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

-

IJlli1I

W

REGIONE
PUGLIA

A.O. n. 021/_ del
_JOS/2018

23 PALELLA Benedetto

art.3 co.2 lett.f)

24 NICOTRI Francesco

art.3 co.4

25 IMPROTA Marianna

art.3 co.2 lett. f); art.3 co.4

26 PISCOPIELLO Andrea

art.2 co.1
art.3 co.2 lett. f); art.3 co.4;
art.2 co.1
art.3 co.2 lett.f); art.3 co.4;
art.2 co.1

27 MANICONE Marika

28 SPEZZANO Valerio

30 CURCI Angelica

art.3 co.2 lett.f); art.2 co.1
art.3 co.2 lett.f); art.3 co.4;
art.2 co.1

31 SINISI Gennaro

art.2 co.1

32 MONTANARO Giovanna

art.3 co.2 lett.f)

33 DIMITA Rosa

art.2 co.1

29 GRECO Maria Addolorata
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A.D. n. 021/_

del __/08/2018

AII.B)

REGIONE

PUGLIA

Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per l'affidamento di
incarico di dirigente della sezione "Sicurezza del cittadino, polltlche per
le migrazioni ed antimafia sociale". BURP n.68/2018

AMMESSI
1 RUTIGLIANI Giuseppe
2 DEPAOLiS Agostino
3 BIVACCO Vito
4 D'ALTERIO Rosa
S MERA Silvla
6 FERRANTE Vito Nicola
7 POLIERI Pietro
8 CAMPANI ELLO Giulia
9 MONOPOLI Maria Teresa
10 FISICARO Emanuele
11 FIORE Andrea Rachele

12 CALDERISI Lucia
13 MASTROROCCO Nunzio
14 DEGIOSA Domenico
15 GRASSO Gaetano
16 CAMPESI Giuseppe
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 agosto 2018, n. 153
P.O. FEAMP 2014/2020. Modifica dei termini di durata della garanzia fideiussoria e degli schemi di Atto di
Concessione e Garanzia Fideiussoria approvati, rispettivamente, con DDS n.117 del 12/7/2018 e DDS n. 133
del 18/07/2018.
Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. 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 legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
Vista la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento del l’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP, Dott. Aldo Di Mola, dalla quale si relaziona quanto segue.
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Gli Avvisi emanati dall’O.I. Regione Puglia hanno previsto che la polizza fideiussoria a corredo della domanda
di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso “dovrà avere una durata complessiva non inferiore a
3 anni e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione e, in ogni caso, a seguito dell’accertamento
finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi, la
durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo termine per la
conclusione degli investimenti.”
La Determinazione Dirigenziale n.117 del 12/7/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca ha approvato le risultanze istruttorie delle domande di sostegno relative alla Misura
4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE n. 508/2014) e lo
“Schema di atto di concessione”;
La Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca ha adottato gli “schemi relativi o Domanda di pagamento per anticipazione, acconto/
saldo e Garanzia Fideiussoria”;
Il Tavolo Istituzionale tra l’Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi del PO FEAMP 2014/2020, nella
seduta del 27/07/2018 presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha discusso, al secondo punto
all’Ordine del giorno, la Modifica dell’Allegato S - Schema Garanzia Fideiussoria Privati per Anticipazione - del
Modello Attuativo del PO FEAMP 2014/2020 approvandone la modifica durata della garanzia fideiussoria;
Ritenuto opportuno prendere atto di quanto approvato dal precitato Tavolo Istituzionale ed uniformare i
termini della durata della garanzia fideiussoria, precisando che essa decorre dalla data di emissione fino alla
data di ultimazione dell’intervento e comunque non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della garanzia,
salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito del
l’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione
del saldo.
Ritenuto, altresì, necessario modificare il termine di cantierabilità dei progetti e la soglia percentuale minima
per la presentazione delle domande di acconto, al fine di allineare i termini di cui alla DDS n. 117 /2018 con
quelli previsti nell’Avviso pubblico, approvato con DDS n.26/2018 e con quelli delle Disposizioni Attuative
Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e Misura 4.64
“Attività di Cooperazione”, approvate con DDS n. 11/2018;
Ritenuto, infine, di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare modifiche non
sostanziali allo “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE”, di cui alla DDS n. 117 del 12/07/2018;
Tanto premesso, si propone al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca di adottare la conseguente determinazione e precisamente di:
 modificare l’Allegato A) della DDS n. 117 del 12/07/2018, “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” come di seguito
specificato:
 alla pag. 45409 del BURP n. 96/2018, sostituire nel terzo punto elenco, il testo della seconda alinea:
− non è immediatamente cantierabile
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni
o autorizzazioni necessari entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento,
pena la decadenza dal contributo;
con il seguente testo modificato:
− non è immediatamente cantierabile
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o
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autorizzazioni necessari entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena
la decadenza dal contributo;
 alla pag. 45415 del BURP n. 96/2018, sostituire nel primo punto elenco, il testo della seconda alinea:
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione,
emessa a favore dell’AdG/O.I. Regione Puglia, di importo pari al 100 % dell’anticipo concesso. La
fideiussione dovrà avere un periodo di validità di almeno 5 anni, con rinnovo automatico semestrale
sino a quando la AdG/O.I. Regione Puglia non ne autorizzi lo svincolo.

−
−
−
−

−

con il seguente testo modificato:
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema approvato dall’O.I. Regione Puglia, emessa a favore dell’O.I.
Regione Puglia, di importo pori al 100 % dell’anticipo concesso. La fideiussione dovrà decorrere
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.
 alla pag. 45416 del BURP n. 96/2018, inserire dopo il primo punto elenco, il seguente punto elenco:
Per le azioni a titolarità possono essere richiesti acconti di almeno il 15% del contributo concesso, a
fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 15% della
spesa ammessa a finanziamento nella SSL.
revocare lo Schema di Garanzia fideiussoria approvato con Determinazione Dirigenziale n. 133 del
18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
approvare il nuovo schema di fideiussione “ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDIUSSORIA PRIVATI PER
ANTICIPAZIONE”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare le modifiche non sostanziali che si
renderanno opportune al precitato “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE”
incaricare la Responsabile di Raccordo di trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del
PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/
Brindisi, Foggia e Taranto;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di Raccordo
Rag. Maria Amendolara
Il Dirigente del servizio Programma FEAMP
Dr. Aldo di Mola
Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP e confermate dal Dirigente del Servizio
Programma FEAMP, letta la proposta formulata del Servizio FEAMP e viste le sottoscrizioni dei proponenti;
DETERMINA
− di modificare l’Allegato A) della DDS n. 117 del 12/07/2018, “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE” come di
seguito specificato:
 alla pag. 45409 del BURP n. 96/2018, sostituire nel terzo punto elenco, il testo della seconda alinea:
− non è immediatamente cantierabile
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni
o autorizzazioni necessari entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento,
pena la decadenza dal contributo;
con il seguente testo modificato:
− non è immediatamente cantierabile
e, pertanto, il beneficiario si impegna ad integrare la domanda con i pareri, nulla-osta, concessioni o
autorizzazioni necessari entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Provvedimento, pena
la decadenza dal contributo;
 alla pag. 45415 del BURP n. 96/2018, sostituire nel primo punto elenco, il testo della seconda alinea:
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema allegato al Modello Attuativo dell’Autorità di Gestione,
emessa a favore dell’AdG/O.I. Regione Puglia, di importo pari al 100% dell’anticipo concesso. La
fideiussione dovrà avere un periodo di validità di almeno 5 anni, con rinnovo automatico semestrale
sino a quando la AdG/O.I. Regione Puglia non ne autorizzi lo svincolo.
con il seguente testo modificato:
− polizza fideiussoria, secondo lo Schema approvato dall’O.I. Regione Puglia, emessa a favore dell’O.I.
Regione Puglia, di importo pari al 100 % dell’anticipo concesso. La fideiussione dovrà decorrere
dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà avere durata
non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti, e sarà
svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito dell’accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.
 alla pag. 45416 del BURP n. 96/2018, inserire dopo il primo punto elenco, il seguente punto elenco:
Per le azioni a titolarità possano essere richiesti acconti di almeno il 15% del contributo concesso, a
fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori/attività non inferiore al 15% della
spesa ammessa a finanziamento nella SSL.
− di revocare lo Schema di Garanzia fideiussoria approvato con Determinazione Dirigenziale n. 133 del
18/07/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
− di approvare il nuovo schema di fideiussione “ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDIUSSORIA PRIVATI PER
ANTICIPAZIONE”, riportato nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP ad apportare le modifiche non sostanziali che si
renderanno opportune al precitato “SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE”
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− di incaricare la Responsabile di Raccordo di trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione
del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/
Brindisi, Foggia e Taranto;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.reqione.puglia.it.
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www .regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
− sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’orig inale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate e del seguente allegato, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A “SCHEMA GARANZIA FIOIUSSORIA PRIVATI PER ANTICIPAZIONE ALLEGATO S” di n. 8
(otto) facciate,
per un totale complessivo di 15 (quindici) facciate.
Il Dirigente di Sezione
Referente AdG FEAMP2014/2020
Dr. Domenico Campanile
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N.......

8........ FOGLI ,ijfa

'•.~

Allegato A

°.':'~. .'f.(..'..~~~'...

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DELL'AUTORITA DI GESTIONE
ALLEGATO S
SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRIVATI
PER ANTICIPAZIONE

31 Luglio 2018

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)
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MODELLO ATTU :\TIVO DELL AUTORITA DI GESTIONE
ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAMP 2014.2020

PO E.A

2014

2020

Garanzia
POLIZZA FIDEJ USSORI A/FIDEJUSSIONE BANCAR IA PER LA CONCESSIONE DI UN ANTICIPO
DE LL' AI UTO PREVISTO DAL REG.(UE) N.508/14 RELATIVO AL FON DO EUROPEO PER GLI AFFARI
MAR ITTIMI E LA PES CA
Il presente sch ema , riporta tutte le informazion i nece ssari e all 'attivazione della garan zi a/polizza
fideiussoria stessa , la cu i sottoscrizion e cost it uisce atto form ale di accettazi one incondi zionata di
tutte le condi zi oni previste, deql i importi e dei dati in essa riportat i.
Dati di riferimento
Domanda di pag amento n............ ..
n. barcode Garanzia . .. .......... .... .... .... ..
BARCODE ........ .
BARCODE .. .. .. .. ........ ..
AdG/O. 1. : .. .... .......... .. ....... Misura ..
Azione ..................................... ..
Frontespizio ( da compilare a cura dell'Ente garante)

Garanzia/polizza Numero .. · ·· ·•······ ··· ·· •·· ·· ··· ·· .. ······ ···· · ·•··· ···•···· ···· ··· ·
fideiussoria

I

Inizio di validità
garanzia

Data decorrenza validità ...... .......... ....... .. .... ... .. .........

Tipolog ia del
Contratto

polizza/garanzia fideiussoria finalizzata all'e rogazion e di anticipi nell 'ambito dei con tributi
previsti dal PO FEAMP 2014/2020

Fideiussore
/Ente garante
(Compagnia
assicu rativa o
Banca)

Denominazio ne

Parti ta Iva

Sede Legale in

cap.

via

I

Sede Direzione Generale (se dive rsa da sede legale) in ....... ..
cap.
Tel

via

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

...... ...

n. civ.- --

Fax

e-mai l

PEC
No

Regis tro Imprese di
REA
cap. ___via

Sede Filiale/Agenzia: in
Tel
mail

.. .I.

n. civ.- - -

Fax

I

n. civ. - -

I

ePEC

Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale (autorizzato alla firma della presente
garanzia):
I
Sig.
C. F.
Luogo e data di nascita
Per la banca: Codice ABI

Codice CAB

Per la Compagnia assicu ratrice : deve esse re iscritta all 'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ram o Cauzioni .

6.- -

{ ~~)
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lvlODE:LLO ATTUATIVO Dt::LL Al_ TORITA DI GESTIONE
ALLEGATO S SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAMP 2014 2020

PO

201.J I 2020

- Garanzia tipo 1
Dati di riferimento
Domanda di pagamento n. .. .. .. .. .. .. . .
BARCODE .. ... .. ....... .... ... . .. ... ..... ... ... .. ..
AdG/0 .1 .. .. .. ...... .. .. ....... .. Misura ..... .. ... .. ..

n. barcode Garanzia .. .... . .... .... . .
BARCODE ...... .. ....... .... .. .. ............ .
Azione ..... .. .... . .. .. . .. .. .. .. ... .... . ........ ..

PREMESSO

a) Che il beneficiario deg li aiuti (in seguito denominato contraente)
Cognome (o rag ione sociale) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Partita IVA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Data di nascita - - - - - - - - - - Comune di nascita._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia: _ _ _ _ _ _ __
Residenza o sede legale:
Indirizzo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N. civico : _ _ _ __
Comune: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia: _ _ _, ___ CAP_ _
PEC_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I

Registro imprese di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Numero R.I. _ _ _,_ _ __ _
Rappresentante legale:
Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome

- - --------------------------C. F. -- - - - - - - - - -

Tipo di rappresentanza (Amm .re Unico, Amm.re Delegato Presidente, Procuratore ecc):
Data di nascita - - - - - - - - -Comune di nascita_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia : _ _ __ _ __
Indirizzo :
N. civico: _ _ _ __
Comune :
Provin cia : ______ CAP _ __

Ha chiesto all 'AdG /O.I. ... ....... .. .... .. .. ..... ....... ... .... , con la domanda indicata a margine ,
il pagamento anti cipato per l' investimento relativo alla misura prevista dal PO FEAMP
2014/2020.
-. ·.

{

.
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MODE~
A fT A VO U AU fORI A DI GESTI I' E
ALLE ,ATO
sr.HEtvlA GARANZIA FIDEIUS;:iORIA
PO FEAtvlP 20 14 2020

PO E M
20 14

2020

- Garanzia tip o 1
Dati di riferime nto
Domanda di pagamento n. ...... ..... ....... .
BARCODE ....... ........ .
AdG/ O.I. .. .. ..... .. ... .. .... .. Misura ...... .

Prestazione
garantita

n. barcode Garanzia .. ..... .. ... .....
BARCODE ... ................ .. ... .
Azion e ...... ...... ....... .... .. ..... .

Importo anticipo richiesto € _ _ _ _ _ _ ; (in
lettere)_ _ _ _ _ _ __
Importo Garantito €_ _ __ ___ , (i n
lettere)
pari al 100 % dell'ammontare
dell'anticipo richiesto .
Data ultimazione lavori (termine per la concl usione delle attività da parte del
contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazio ne di
ammissibi lità agli aiuti) _ __ __ _ _ _ __
Scadenza ultim a della garanzia _ __ _ _ __ _ __ (dalla data di
emissione fino alla data di ultimazione dell'intervento e comunq ue la
garanzia dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione
della polizza)

b) che detto pagamento anticipato è subordinato alla preventiva costituzione di una
cauzione per un importo compless ivo di Euro .......... , pari al 100% dell'anticipazione
richiesta, a garan zia del corretto utilizzo delle somme erogate e dell'eventuale restituzione
dell'importo anticipato ove risultasse che il Contraente non aveva titolo a richiederne il
pagamento in tutto o in parte;
c) che qualora risulti accertata dagli Organ i di contro ll o, da Amministrazioni pubbliche,
Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del
diritto
al sostegno,
la
AdG/O.I.... .... .......... ...... ... ...
procede
all'immediato
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione fin o alla data di ultimazione
dell'intervento e com unque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di
emissione della po li zza, salvo rinnovi semestrali taciti , e sarà svinco lata dopo
autorizzazione dell'Amministrazione ovvero a seguito dell'accertamento finale di rego lare
esecuzione del progetto oggetto di finan ziame nto e ad avvenuta liquidazione del sa ldo ;
e) che con la presente garanzia sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il
garante/fidei ussore e l'AdG/O. 1. nella sua qualità di beneficiario della cauzione prestata, ~
sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fideiussore e contraente che se presenti si darino ,._..
per non opponibil i all'Ente erogatore.
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tv1ODfLLO ATTUATIVO DELL'AUTORITA DI GE:STIONE
ALLEGATO S SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAtvlP 2014,2020

PO EAMP
2014

I

- Garanzia tipo 1
Dati di riferimento
Domanda di pagamento n.
BARCODE .. ....... .. .. .... ... .
AdG/0. 1. : ..... .. .... ... ... ... .... Misura ..... ... .

n. barcode Garanzia . .... .. .. .... ... . ..
BARCODE ........... .. ..... .
Azione ... ....... ........... .
I

CIÒ PREMESSO

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fideiussore), identificata nel
frontespi zio, che costituisce parte integrante della garanzia, in persona del legale
rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale co me identificato nel frontespizio
medesimo, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi , come in effetti si costituisce,
fideiussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente
tenuto per l'adempimento dell 'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate
secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali
decorrenti:
- in caso di irregolarità amministrative, dalla data della notifica di rich iesta di restituzione
dell'importo non dovuto a quella di rimborso ,
- in caso di accertamento di reato, dalla data di erogazione dell'aiuto a quella di rimborso.
Sono co munque dovute imposte , tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente
erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a
concorrenza della somma massima di Euro ............ .
Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per
effetto di ritardi , imputabili al Fidejussore , nel pagamento delle somme richieste dall'Ente
erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della
garanzia di cui al successivo punto 5.
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Disciplina generale
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nelle Disposizioni Procedurali
dell'AdG/0 .1. dai regolamenti di settore, dalla normativa nazionale, nonché dalle condizioni
stabilite negli arti. seguenti . Le comunicazioni dell'Ente verso il Fidejussore saranno
effettuate all'indirizzo della Direzione Generale dell'Ente garante che ha emesso la
. presente polizza, anche utilizzando l'indirizzo PEC.
2. Durata della garanzia.

La presente garanzia decorre dalla data di em1ss1one fino alla data di ultimazione
dell'intervento e comunque dovrà avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di
emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali taciti , e sarà svincolata dopo
autorizzazione de ll'Amministrazione ovvero a seguito dell'accertamento finale di regolare
esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad avvenuta liquidazione del saldo.

2020
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MODELLO ATTUATIVO DELL AUTORITA DI GESTIONE
ALLEGATO S SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAMP 2014 2020

PO

EAMP
2014

I

2020

- Garanzia tipo 1
Dati di riferimento
Domanda di pagamento n.
BARCODE . .... ...... .
AdG/0 .1.: ...... ... . ... .... .. . ... Misura ......... . .

n. barcod e Garanzia ... ...... ..... ... .
BARCODE.
. ....... ..... ...... . .
Azione

3. Garanzia prestata.
Il Fid ejussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno
richieste al Contraente , fin o alla concorrenza dell 'importo garantito, eventualm ente
maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di
restituzione indicati nel successivo punto 6).
4. Richiesta di pagamento al contraente.
Qualora il contraente non abbia provveduto , entro 30 giorn i dalla data di ricezione
dell'apposito invito, trasmesso dall' AdG/0.1. e comunicato per conoscenza al Fideiussore
per il quale vale quale notifica di avvio del procedimento di recupero , a rim borsare all'ente
erogante quanto chiesto , la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente,
facendone rich iesta al Fideiussore. A partire dal giorno dalla data di ricezione dell'apposito
invito di cui sopra, rivolto al contraente , inizieranno a decorrere gli interessi sul la somma
rich iesta, calcolati al tasso legale.

5.Richiesta di pagamento al Fideiussore (escussione garanzia).
Il pagamento dell 'importo richiesto da parte dell 'Ente erogante sarà effettuato dal
Fideiussore a prim a e semp li ce richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato,
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibi lità per il Fideiussore di
opporre all 'Ente erogatore alcu na eccezione, anche nell'eventualità di opposizione
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il
Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure
co ncorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei
premi , spese, commiss ion i ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da
parte del Contraente .
Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno com unicate in occasione della
richiesta di ve rsamento .
Dal pagamento di cu i sopra, sono esclusi gli interessi di legge maturati e dovuti per effetto
di ritardi , imputabi li al Fidejussore, nel pagamento delle somme richieste da parte dell 'ente
erogante e calco lati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della
garanzia.
6. Integrazione importo garantito.
Qualora il Contraente e/o il Fideiussore dovessero consegu ire in via giudiziale o
amministrativa la sospension e della escussione totale o parziale delle somme ad essi
richieste, dette parti si impegnano ad integrare l'importo garantito con una somma pari agli
interessi legali maturati su lla somma pretesa dal momento della sospensione a quello
dell 'effettivo incameramento da aggiornarsi con scadenza annuale.

r·.· .

I' ...

',:. 13 ~
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MODELLO ATTUATIVO DELL 'AUTORITA DI GESTIONE
ALLEGATO S - SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAMP 2014 2020

- Garanzia tipo 1
Dati di riferimento
Domanda di pagamento n. .......... .. ..... .
BARCOD E ....... ....... .... .. .. ..

Ad G/0.1. : ...... .............. ... .. Misura ... ... ... .... ... .

PO EAMP
2014

I

2020

I

n. barcode Garanzia .. ..... .. .. .......... ... ..
BARCO DE .. .. ... .........

Azione

. ..... ..

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

7. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni.
La presente garanzia viene ri lasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all'art. 1944 cod . civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod.
civ. , volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbli gato in solido con il Contraente
fino alla estinzione del credito garantito, nonch é con espressa rinuncia ad opporre
eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 C-.C . per quanto riguarda crediti certi , liquidi ed
esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo , maturato nei confronti dell'Ente
erogatore.
8. Svincolo anticipato garanzia.
L' Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita
comunicazione inviata al Fideiussore , potrà svinco lare anticipatamente la garanzia
parzialmente o totalmente.

9. Modalità di comunicazione
Le comunicazion i al Fideiussore da parte dell 'Ente erogatore avvengono mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettron ica certif icata (PEC).

1O. Foro competente.
In caso di controversie fra l'Ente erogatore e Fidejussore, il Foro competente esclusivo
sarà quello dell'Ente garantito.

11 .Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive.
Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il Fideiussore
e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.

{'~
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., - ,-4
<.

-; I-.....

-

51469

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

MODELLO ATTUATIVO DELL AUTORITA DI GEST ONE
ALLEGATO S SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PO FEAMP 2014 2020

PO

EA

201,1

- Gara nzia tipo 1
Dati di riferimento
Domanda di pagamento n.
BARCODE ... ....... .
AdG/0 .1.: ...... ... .... .. ... .. ... . Misura ... ......... .. .. .

n. barcod e Garanzia . . ....... ... . .... ... . ... .
BARCODE .. ...... .
Azione

Di chiarazioni: I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso
dell 'articolato completo del contratto.
Data
sottoscrizione:

Luogo

Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 e.e. i sottoscritti dichiarano di approvare
specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli
artt. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 1O e 11 riportati nella presente garanzia.

I
Timbro e Firma Rappresentante Legale
Fideiussore

Timbro e Firma del Contraente o del suo
Rappresentante Legale

15

2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 31 luglio 2018, n. 122
ID VIA 343 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i. e della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. per il progetto di “Produzione dell’involucro della turbina di bassa
pressione del motore LEAP (Progetto LEAP) e Progetto Additive Manufacturing” nello stabilimento GE Avio
nel Comune di Brindisi. Proponente: GE Avio S.r.l. Brindisi.

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento
Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4)
Premesso che
Con PEC trasmessa il 9 marzo 2018 ed acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
2482 del 13.03.2018, la Società GE Avio S.r.l. Brindisi trasmetteva istanza per l’attivazione della procedura di
Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di cui all’oggetto.
Con nota prot. AOO_089/2692 del 16.03.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l’avvio del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, oltre all’avvenuto deposito della documentazione progettuale sul Portale Ambientale
della Regione Puglia.
Con nota prot. 13787 del 03.05.2018 acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 4853
del 9.05.2018, la Provincia di Brindisi richiedeva al proponente documentazione integrativa “al fine di poter
esprimere parere di competenza”.
Nella seduta del 15.05.2018 (prot. AOO_089/5271 del 15.05.2018) il Comitato VIA, esaminata la
documentazione presentata, formulava richiesta di integrazioni e chiarimenti.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. AOO_089/5450 del 23.05.2018 trasmetteva al proponente,
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la richiesta di chiarimenti e integrazioni formulata
dal Comitato VIA e la nota della Provincia di Brindisi prot. 13787/2018.
Con nota prot. 5484 del 22.05.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5510 del
24.05.2018, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Lecce Brindisi e Taranto
riteneva “di non sollevare obiezioni, ai fini della tutela paesaggistica alla realizzazione del progetto in parola”
mentre, ai fini della tutela archeologica, riteneva che il progetto in esame non dovesse essere assoggettato
a VIA.
Con PEC del 29 giugno 2018, acquisite al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7169 e n.7170,
il proponente trasmetteva le integrazioni richieste con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot.
5450/2018.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. AOO_089/7482 del 09.07.2018, trasmetteva alle
Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati le integrazioni prodotte dal proponente.
Con nota prot. 8327 del 11.07.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7586
del 11.07.2018, la Sezione Risorse Idriche comunicava che “l’area interessata da tale progetto vicina al porto
di Brindisi, ricade pertanto in zona sottoposta al vincolo della “Contaminazione Salina”, come indicato dal
Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, in cui sono state
previste misure volte a promuovere la pianificazione nell’utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni
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sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle
Misure 2.10 dell›allegato 14 del PTA alle quali si fa espresso rinvio in caso di approvvigionamento idrico da
falda sotterranea” e fornito, con riferimento al PTA, nulla osta alla realizzazione del progetto visionato, con le
seguenti prescrizioni:
 dovrà essere garantita la protezione della falda acquifera, migliorando la tenuta idraulica delle zone
interessate da potenziali criticità;
 siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dall’impianto in argomento (di
cui alle sopra indicate misure ) in caso di prelievi da pozzi artesiani il cui utilizzo deve essere coerente
con la tipologia di concessione come prevede la LR. 18/99;
 l’impianto per il trattamento delle acque meteoriche, alla cui valutazione tecnica è comunque
demandato il preposto Settore Provinciale dovrà essere conforme al R.R. n.26/2013, con particolare
attenzione alle limitazioni tabellari imposte dalla legge vigente in termini di restituzione in ambiente.
Con nota prot. 5955 del 24.07.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 8141 del
24.07.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio trasmetteva il proprio parere circa l’intervento in
oggetto, non evidenziando elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da
richiedere l’assoggettamento a VIA. Rappresentava inoltre che, stante la presenza di beni paesaggistici (l’area
oggetto di intervento è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geomorfologica, nel dettaglio da
“Territori costieri” sottoposti agli indirizzi di cui all’art. 43, alle direttive di cui all’art. 44, alle prescrizioni di
cui all’art. 45 delle NTA), “la prevista autorizzazione paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR) potrà essere
rilasciata, su istanza del proponente, previo parere del Ministero beni attività culturali e turismo, sul progetto
come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità”.
Nella seduta del 24.07.2018 (prot. AOO_089/8213 del 25.07.2018) il Comitato VIA, esaminate le integrazioni
presentate, formulava il seguente parere conclusivo di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto
Ambientale, con prescrizioni: “alla luce di tutte le considerazioni precedenti, le integrazioni presentate,
considerata la ubicazione dello stabilimento in zona industriale e la tipologia delle lavorazioni da effettuarsi
nello stabilimento, questo Comitato ritiene di poter escludere l’intervento dalla procedura di Valutazione di
impatto Ambientale. Il proponente dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 effettuare uno studio di impatto acustico previa esecuzione di misure fonometriche nelle condizioni di
esercizio a regime con le modifiche proposte, con valutazione della interferenza eventuale rispetto ai
ricettori sensibili, da trasmettere alle Autorità Competenti;


aggiornare la autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell’ambito dell‘AUA; pertanto si rimanda
all’autorità competente Provincia di Brindisi mettere in atto comunque opportune misure di mitigazione
per evitare la diffusione di inquinanti in atmosfera;

 aggiornare la autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche; pertanto si rimanda al soggetto
gestore del corpo ricettore mettere in atto comunque opportune misure di mitigazione per evitare la
dispersione di reflui non trattati nel recettore finale;
 fornire contezza, nelle condizioni a regime con l’adeguamento dell‘impianto effettuato, della coerenza
con la LR. 23/2015 relativamente alle emissioni degli inquinanti ed odorigene, trasmettendo i risultati
delle analisi a firma di tecnico abilitato;
 aggiornare il documento di valutazione dei rischi con le interferenze derivanti dall’inserimento delle
nuove attività e fare in modo che gli ambienti di lavoro prevedano le opportune misure di sicurezza
per gli operatori da adeguare alle prescrizioni normative.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 supplemento del 20/05/2011 di istituzione del Comitato Regionale Per la
Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 avente
ad oggetto “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 24.07.2018;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
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di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
 di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
 di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del comitato
Regionale VIA reso in data 24.07.2018, il progetto di Produzione dell’involucro della turbina di bassa
pressione del motore LEAP (Progetto LEAP) e Progetto Additive Manufacturing” nello stabilimento GE
Avio nel Comune di Brindisi., a condizione che vengano ottemperate tutte le seguenti prescrizioni:
1) effettuare uno studio di impatto acustico previa esecuzione di misure fonometriche nelle condizioni di
esercizio a regime con le modifiche proposte, con valutazione della interferenza eventuale rispetto ai
ricettori sensibili, da trasmettere alle Autorità Competenti;
2) aggiornare la autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell’ambito dell‘AUA;

3) aggiornare la autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche che dovrà essere conforme al R.R.
n.26/2013, con particolare attenzione alle limitazioni tabellari imposte dalla legge vigente in termini
di restituzione in ambiente;
4) fornire contezza, nelle condizioni a regime con l’adeguamento dell‘impianto effettuato, della coerenza
con la LR. 23/2015 relativamente alle emissioni degli inquinanti ed odorigene, trasmettendo i risultati
delle analisi a firma di tecnico abilitato;
5) aggiornare il documento di valutazione dei rischi con le interferenze derivanti dall’inserimento delle
nuove attività e fare in modo che gli ambienti di lavoro prevedano le opportune misure di sicurezza per
gli operatori da adeguare alle prescrizioni normative;
6) garantire la protezione della falda acquifera, migliorando la tenuta idraulica delle zone interessate da
potenziali criticità;
7) rispettare le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dall’impianto in argomento (Misure
2.10 dell’allegato 14 del PTA) in caso di prelievi da pozzi artesiani il cui utilizzo deve essere coerente
con la tipologia di concessione come prevede la LR. 18/99;
8) osservare il dettato degli artt. 90-91 e 175 del D. Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti
fortuiti, per i soggetti privati e per le imprese incaricate di futuri lavori nell’area (in caso di rinvenimenti
anche solo di presunto interesse archeologico i lavori dovranno essere sospesi dandone immediata
informazione alla competente Soprintendenza per i provvedimenti conseguenti).
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 di precisare che:


il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;



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;



il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;



il presente provvedimento non esonera il proponente, qualora fosse confermata la ricorrenza delle
condizioni, dall’acquisizione della autorizzazione paesaggistica (art. 90 delle NTA del PPTR) rilasciata,
su istanza del proponente, previo parere del Ministero beni attività culturali e turismo sul progetto
come modificato in esito alle condizioni espresse nel presente provvedimento di non assoggettabilità.
La competenza dell’Autorizzazione paesaggistica è regionale ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 28 del
26/10/2016 che ha modificato e integrato la L.R. n. 20/2009 stabilendo che “per i progetti soggetti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento
a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è
incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità”.

 di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:


GE Avio S.r.l. Brindisi.

 di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Provincia di Brindisi
Comune di Brindisi
Segretariato Regionale MIBACT Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio BR-LE-TA
REGIONE PUGLIA:
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 Servizio Risorse Idriche
 Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.





Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
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Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Ing. Claudia de Robertis
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 agosto 2018, n. 123
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e
Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGSPIR) della Società “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino
Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR;
VISTA la D.D. n. 12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta
Riccio e dichiarato cessato per il Dott. Giuseppe Maestri.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
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Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo
di Tramontana” è stato oggetto di visita ispettiva ai sensi dell’art. 25 del previgente D.Lgs 334/99 e smi.,
effettuata nel mese di giugno 2014, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel
“Rapporto Finale di Ispezione” prot. 54644 del 08.10.2014 e successivamente fatte proprie dalla struttura
regionale competente con DD. n. 30 del 28.10.2014.
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n.25 del 27.02.2017 e successivo aggiornamento DD. n. 49 del 06.04.2017, la Regione Puglia ha
rispettivamente adottato e aggiornato il Piano Regionale Triennale 2017-2019 e il Programma Regionale Anno
2017 delle “Ispezioni ordinarie” di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, che, tra le ispezioni ordinarie previste
per l’anno 2017 comprende quella riguardante lo stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” con sede
operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121 Barletta (BT).
Con nota prot. 75045 del 07.12.2017 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 15 e 19 dicembre 2017, ha
ispezionato lo stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana”, seguendo i criteri e
le procedure contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore
e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs
105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
o verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 19.12.2017 la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al
delegato del Gestore e ai soggetti presenti durante l’ispezione i rilievi e le non conformità emerse durante la
suddetta ispezione, accertandosi che le stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO
1 – VERBALE DI CHIUSURA DI VERIFICA ISPETTIVA del 19.12.2017).
Con successiva nota prot. 40854 del 20.06.2018, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il “Rapporto
Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura
prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” su menzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso.
• il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento
in oggetto risulta di categoria 3 livello “Sostanzialmente conforme ma migliorabile” così come asserito
dalla commissione ispettiva al cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• il Gestore dello stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana” ha attuato le
azioni conseguenti all’adempimento delle “raccomandazioni” e “prescrizioni” impartite con DD. n. 30 del
28.10.2014 e rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo
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8 “Risultanze da precedente ispezione...” del “Rapporto” e successivamente precisato da ARPA Puglia con
nota prot. 46663 del 16.07.2018;
sulla scorta degli ulteriori chiarimenti forniti da ARPA Puglia con la richiamata nota prot. 46663/2018:
- l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rif. Pratica VVF n.32562 scade il
02.09.2019;
- per gli elementi 4.i.i. Gestione della documentazione, 6.i.i. Ruoli e Responsabilità, 8 Controllo e
revisione, 8.i. Verifiche Ispettive e 8ii Riesame della politica di prevenzione del SGS, non sono state
rilevate criticità significative tali da essere riportate all’interno del capitolo 7 “Riscontri, rilievi,
raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione delle sicurezza” del “Rapporto”.
- l’invio rivolto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico Meridionale di cui al § 11.3 del
“Rapporto” non è da effettuarsi alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi;

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
•

fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;

•

accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.2 del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;

•

prendere atto dei chiarimenti forniti da ARPA Puglia con la nota prot. 46663/2018 riguardanti i contenuti
del “Rapporto”;

•

adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.
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 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 pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. Puglia 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.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 43 pagine e 7 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 40854 del 20.06.2018, riferito all’ispezione ordinaria
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condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di
Tramontana – 76121 Barletta (BT), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec;
3. di prendere atto del “VERBALE DI CHIUSURA DI VERIFICA ISPETTIVA” datato 19.12.2017, con cui la
Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state
chiaramente comprese dal Gestore;
4. di prendere atto dei chiarimenti forniti da ARPA Puglia con nota prot. 46663 del 16.07.2018 in merito alla
validità dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, all’assenza di evidenze significative
nei confronti di alcuni elementi del SGS-PIR (4 i.i.; 6.i.i.i, 8, 8.i e 8 i.i.), all’annullamento dell’invito di cui
al § 11.3 rivolto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico Meridionale nonché all’avvenuta
implementazione da parte del Gestore delle “raccomandazioni” e “prescrizioni” impartite con DD. n. 30
del 28.10.2014 rivenienti da precedente visita ispettiva;
5. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento;
6. di prendere atto del livello “Sostanzialmente conforme ma migliorabile” del SGS-PIR così come attestato
dalla commissione ispettiva al cap.11 del “Rapporto”;
7. stabilire che il Gestore dello stabilimento “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A - Molo di Tramontana”,
dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro il 17.09.2018,
un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle
azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”. A riguardo si tiene a
precisare che detto termine temporale è stato in via del tutto eccezionale esteso rispetto a quello previsto
dal punto 5 della DGR 1865/2015, in considerazione del periodo agostano;
8. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla
natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi
strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti
minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
9. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
10.di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per quanto
attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
11.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
12.di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “API - Anonima
Petroli Italiana S.p.A” con sede operativa in Via C. Colombo – Bacino Portuale Molo di Tramontana – 76121
Barletta (BT), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
13.di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di
Barletta-Andria-Trani, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di
Barletta.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 6 facciate, per un
totale di n° 14 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
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e)
f)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO
Estratto dal “Rapporto” ARPA Puglia nota prot. 40854 del 20.06.2018
Stabilimento: “API - Anonima Petroli Italiana S.p.A” – Sede Operativa: Molo di Tramontana in Via
C. Colombo – Bacino Portuale – 76121 Barletta (BT)
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segnalazione avvenuta da parte del conduttore del mezzo mediante attivazione del fungo di
emergenza, fino al completo spegnimento dell’incendio simulato avvenuto mediante
attivazione effettiva dell’impianto a diluvio sono intercorsi circa 90 secondi.
La gestione dell’emergenza simulata è avvenuta sostanzialmente secondo quanto
previsto dalla relativa procedura specifica; la squadra di emergenza ha operato secondo
quanto previsto ed i sistemi antincendio sono intervenuti correttamente.

10. INT ERVIST E AG L I O PERAT O RI

Durante le visite ispettive sono stati intervistati operatori sia interni che di ditta esterna
come riportato nei verbali relativi. In particolare è stato intervistato il Tecnico di impianto
all’interno della sala operativa sulla conoscenza della Politica di Prevenzione Seveso, e
sull’accessibilità dei documenti di sistema. Sul merito si è rilevato che è possibile un
miglioramento per la raggiungibilità attraverso terminale da parte degli operatori dei
documenti del SGS.
Inoltre è stata intervistata gli addetti alla squadra d’emergenza a seguito della
simulazione effettuata.
Infine è stato intervistato il conduttore dell’autobotte dipendente della ditta terza sulle
procedure di attivazione dell’emergenza, nonché sulla consapevolezza dei rischi di
incidente rilevante inerenti lo stabilimento.
In generale si è rilevato una discreta conoscenza da parte degli intervistati in materia di
rischio di incidente rilevante, pur tuttavia si evidenzia l’opportunità di un miglioramento
continuo mediante la formazione.

11. CO NCL USIO NI

La Commissione ha verificato che lo Stabilimento API S.p.A Molo di Tramontana ha
predisposto il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e che ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza
per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella Politica di Prevenzione.
Se l’Autorità Competente confermerà le prescrizioni proposte da questa Commissione,
allora il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
(SGS-PIR) dello stabilimento risulterà essere catalogabile quale di Categoria “3” Livello
“Sostanzialmente conforme ma migliorabile”, secondo la nomenclatura della Tabella “b)
risultanze dalle ispezioni precedenti”, appendice 1, allegato H al d.Lgs. 105/2015.
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11.1 ESITO DELL’ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

Il SGS, così come attualmente riscontrato, risulta sostanzialmente adeguato e
rispondente, nei suoi elementi essenziali, sia in termini strutturali, sia di contenuto, a quanto
previsto dalla normativa e dal Documento di Politica. Esso risulta pertanto attuato, sebbene
siano state rilevate alcune non conformità in relazione alle quali sono state formulate
proposte di prescrizione e siano stati evidenziati rilievi che individuano ulteriori possibilità
di miglioramento, per i quali sono state formulate.
La Commissione ha verificato che il Gestore dello stabilimento ha predisposto il
Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione
con la gestione aziendale.
1.i Definizione della Politica di prevenzione
La Commissione raccomanda il gestore affinché il documento di politica sia
indipendente da qualsiasi ulteriore documento del SGS, ovvero sia un elaborato a sé
stante, conforme secondo norma, ma comunque dotato dei riferimenti ai documenti
di SGS opportuni.
La Commissione raccomanda al gestore di integrare all’interno del SGS anche
l’estratto del documento di politica come esposto in bacheca (detto anche “manifesto
di politica”).
La Commissione raccomanda, tenuto conto dell’elevato livello di
standardizzazione dello stabilimento, che il gestore partecipi fisicamente al verbale
di riesame al fine di accertarsi direttamente delle possibili criticità sul campo e
organizzative.
1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione
aziendale
La Commissione raccomanda il gestore a effettuare una migliore razionalizzazione
del Manuale operativo, possibilmente mediante uno specifico riesame del SGS per
l’integrazione dei contenuti.
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3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
La commissione raccomanda che venga aggiornata la procedura dedicata agli
aggiornamenti normativi con espliciti riferimenti alla prevenzione dai rischi di
incidente rilevante.
La Commissione Raccomanda l’integrazione all’interno della procedura di
Carico/scarico gasolio di ogni ente che già vi partecipi attivamente, laddove per
esempio si cita nel Manuale operativo la presenza di “Vigili del fuoco” per cui
andrebbe chiarito se tali siano effettivamente tali (VVF del Comando) oppure squadre
interne formate e quale ruolo attivo, e in quali casi, debbano avere nelle operazioni.
5. Gestione delle modifiche
5.i Modifiche Tecnico-Impiantistiche, Procedurali ed Organizzative
La Commissione raccomanda al gestore di valutare l’opportunità dell’integrazione
di un opportuno format per il verbale di chiusura dei lavori per l’esecutore o di una
equivalente modalità con la quale l’esecutore attesti la conformità di quanto realizzato
con quanto previsto e con i requisiti da rispettare prescritti.
6. Pianificazione di emergenza
6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione
La Commissione Raccomanda il riesame del PEI per la gestione delle emergenze,
al fine del pieno inquadramento dello strumento all’interno del SGS, e affinché sia
oggetto delle necessarie revisioni sotto il profilo della gestione delle modifiche, della
formazione e informazione.
6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza
La Commissione Raccomanda di verificare l’opportunità di dotare l’SGS di un
modulo per l’elaborazione del piano delle esercitazioni, secondo il dettaglio previsto
nel manuale e nelle relative procedure.
6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all’intervento esterno
La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che le modalità di
collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente
rilevante siano dotate di un livello di dettaglio efficace alla messa in sicurezza o
riportino a uno specifico elaborato di SGS nonché che sia data evidenza delle
indicazioni del SGS per le indagini post incidentali interne e di supporto a quelle
esterne, comprese la segnalazione dell’incidente e la salvaguardia delle prove
oggettive.
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7. Controllo delle prestazioni
7.i Valutazione delle prestazioni
La commissione raccomanda al gestore l’integrazione nel SGS delle diverse
definizioni di anomalie, identificando con approccio sistematico la classificazione per
area di stabilimento, per tipologia di anomalia, di apparecchiatura, ecc.

11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE DELLA COMMISSIONE

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza
La Commissione propone di prescrivere che il gestore riesamini la procedura di
carico/scarico da Pontile per evidenziare il coinvolgimento della Capitaneria di Porto,
anche attraverso le sole comunicazioni formali, qualora previste, in ottemperanza alle
leggi che e in conformità alle normali procedure operative. Qualora non vi sia in
assoluto alcun coinvolgimento della Capitaneria di Porto, allora il gestore dovrà
darne comunque evidenza nella stessa procedura o nel Manuale SGS.
4. Controllo operativo
4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
Si propone di prescrivere al gestore la trasmissione dell’elenco nominale (del tipo
tag number del P&Id o numero di matricola) delle apparecchiature critiche con il
dettaglio delle manutenzioni e delle sostituzioni effettuate con la relativa periodicità
degli interventi effettuati e da effettuare.
La Commissione propone di prescrivere, per quanto inerente il monitoraggio e
controllo dei rischi correlati all’invecchiamento delle apparecchiature e impianti,
l’adozione all’interno del SGS di quanto stabilito delle linee guida di cui all’Allegato B
del d.lgs 105/15 e smi, in particolare del punto 3.4.4 “controllo operativo”, nonché al
punto iii. dell’allegato 3.
4.v. Approvvigionamento di beni e servizi
Si propone di prescrivere al gestore di effettuare, l’integrazione nel manuale SGS
dei riferimenti ai requisiti di conformità dei beni e servizi per la fornitura, relativi
40
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all’affidabilità dei componenti critici previsti nell’analisi di rischio in relazione alla
complessità dello stabilimento.
6. Pianificazione di emergenza
6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all’intervento esterno
La Commissione prescrive la revisione del PEI al fine dell’integrazione delle
modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.
La Commissione propone di prescrivere l’integrazione all’interno del SGS dei
riferimenti alle attività di bonifica post incidentale.
7. Controllo delle prestazioni
7.i Valutazione delle prestazioni
La Commissione propone di prescrivere al gestore il riesame del Manuale
operativo affinché la descrizione del controllo delle prestazioni siano coerenti con le
procedure adottate.
La commissione propone di prescrivere la revisione della procedura di riesame
(attualmente è identificata dalla SGS.002) affinché vengano indicate all’interno del
verbale di riesame le tipologie di anomalie rilevate secondo l’elenco definito nel SGS
(nel Manuale o nelle relative procedure).
11.2 ESITO DELL’ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle
verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare
ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.
11.3 INVITI ALLE AUTORITA'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Si invita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale a redigere, nella
prossima edizione del Piano Regolatore Portuale del porto di Barletta, il Rapporto sulla
sicurezza dell'ambito portuale ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, “Riordino della
legislazione in materia portuale“ come in ultimo modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 agosto 2018, n. 126
“TERSAN PUGLIA spa”- Installazione ubicata a Modugno (BA), S.P.231 Km 1.600. Integrazioni alla
Determinazione Dirigenziale n. 19/2015 e smi del Servizio Autorizzazioni Ambientali - Fascicolo Fas. 223
MOD6. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui
è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Am-ministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012 con cui
è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22 /2014,
recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione
dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e ad
assegnarne le funzioni;
VISTA la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015 con la
quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni
ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
VISTA la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la determinazione n. 12 del 22/05/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito alla Dr.ssa Antonietta Riccio la titolarità ad interim del
Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
inoltre,
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VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento
del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale,
relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006,
allegato 3»;
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 36 del 12.01.2018 – “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della
Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis.
Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3.”;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
VISTA la relazione del Funzionario Istruttore, Dr.ssa Francesca Visicchio, così formulata:
PREMESSO CHE:
- il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», disciplina le
modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di attuare
a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di
impianti industriali;
- il medesimo D.lgs. n. 152/06, all’art. 29-nonies, «Modifica degli impianti o variazione del Gestore»,
stabilisce, al comma 1, che «il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate
dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga
necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che
le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al
gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al
comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate»;
- la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali», disciplina il
coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte
dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016, «… Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 aprile 2011»,
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stabilisce che «in caso di modifica non sostanziale l’Autorità competente AIA si esprime entro 10 giorni dal
ricevimento della proposta del Gestore»;
la medesima D.G.R. n. 672/2016 stabilisce altresì che «modifiche, anche significative, al Piano di
Monitoraggio e Controllo possano di norma essere concordate con un semplice carteggio tra ARPA
e il Gestore, senza l’avvio di alcun procedimento di riesame/aggiornamento del provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale».
L’installazione della TERSAN s.p.a, ubicata in Modugno (BA), è in possesso dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale n. 19/2015;
considerato che:

•

Con nota, acquisita al protocollo al n. 5296 del 18 maggio 2018, il Gestore dell’istallazione in oggetto, ha
inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente:
−

Alla revisione ed integrazione del documento originario contenente una proposta integrata di
monitoraggio odorigeno al confine dell’impianto e al recettore;

−

All’adeguamento del cronoprogramma per tempistica fornitura strumentazione;

Considerato che:
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 5677 del 30 maggio 2018, ha avviato il procedimento per la valutazione
della modifica proposta;
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 5683 del 30 maggio 2018, chiedeva ad Arpa Puglia l’espressione del
parere di competenza relativamente alla modifica proposta;
• Con nota, acquisita al protocollo al n. 7896 del 17 luglio 2018, il Gestore dell’istallazione in oggetto, ha
inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art.
29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativamente alla realizzazione della condotta di by-pass
degli scrubber a monte del biofiltro 1 così descritta:
-

La modifica consiste nella realizzazione di una condotta di by-pass che, in caso di mal
funzionamento o fermata della torre 1, consenta di convogliare l'aria proveniente dal
capannone 2 Ile torri 3 e 4 nel frattempo operative. Nei tempi di fermo non si avranno
variazioni nell pr stazioni di trattamento (t mpi di contatto, volumi specifici, etc.) delle
torri e dei moduli di biofiltro nel frattempo operativi, in quanto questi continueranno a
trattare le stesse portate. Il progetto dell'intervento di modifica è riportato in dettaglio
nell'allegata Tavola 1.01.

• in data in data 13.02.2018 con nota prot. n. 1513 è stato avviato il procedimento unico Regionale per
la valutazione del progetto proposto da Tersan Puglia per l’”efficientamento energetico ed ambientale
dell’impianto di produzione compost e biometano” nell’ambito del quale è stato proposto, tra le altre
cose, anche la realizzazione della condotta di by-pass in questione;
• Il Servizio AIA-RIR, con nota prot. 8093 del 23 luglio 2018, ha ritenuto opportuno, per le motivazioni
riportate nella stessa nota, valutare la modifica inerente la realizzazione della condotta di by-pass
nell’ambito del procedimento avviato con nota prot. 5677 del 30 maggio 2018;
• Il Servizio AIA-RIR, sempre con nota prot. 8093 del 23 luglio 2018, ha sollecitato Arpa Puglia ad esprimere
il parere richiesto con nota prot. 5683 del 30 maggio 2018;
• In data 02 agosto 2018, con nota registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
8558 del 02.08.2018, Arpa Puglia trasmetteva il parere (prot. n. 50995 del 02.08.2018) favorevole con
prescrizioni, invitando il gestore:
“a predisporre al più presto, e in ogni caso prima della sua messa in operatività, il protocollo di gestione
del sistema di campionamento, sia per la modalità automatica sia per quella manuale, da condividere
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preventivamente con ARPA Puglia. Successivamente, al termine del periodo di sperimentazione dei nasi
elettronici quali interfaccia del sistema di monitoraggio in continuo e attivatori dei campionatori aria
ambiente al confine, il protocollo di gestione dovrà essere integrato con le modalità di attivazione e
gestione nasi.
Circa i tempi prospettati nel crono programma per la realizzazione e la messa a regime del sistema di
monitoraggio, si raccomanda di procedere il più celermente possibile, compatibilmente con i tempi previsti
dalla fornitura ma nella considerazione che il fenomeno di molestia olfattiva percepito dalla popolazione
residente nell’intorno dell’impianto richiede carattere di urgenza nell’attività di monitoraggio e controllo”
IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:
-

la D.G.R. n. 648/2011 chiarisce che sono da ritenersi certamente “sostanziali” i seguenti interventi:
a. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento pari o superiore
al valore della soglia di legge, ovvero, qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di
legge preveda un aumento del 50% della capacità autorizzata;
b. per gli impianti con attività per le quali l’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
non indica valori di soglia, le cui modifiche comportino un incremento della capacità produttiva
potenziale degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva
di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. […]
c. le modifiche soggette a VIA;
d. le modifiche che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
e. le modifiche che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e
A2 dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III del
D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
f. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell’introduzione di nuovi inquinanti
rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
g. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,
vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.
h. Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 “Gestione dei rifiuti” dell’Allegato VIII alla
parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando la necessità della preliminare valutazione
espletata dalla competente Autorità VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti: […] Attività
5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o
dei profili altimetrici già autorizzati.

-

la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi “non sostanziali ma che comportano
l’aggiornamento dell’autorizzazione” i seguenti interventi:
a. le modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi,
così come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
c. l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di
massa) di quelle esistenti;
d. l’introduzione di nuove BAT;
e. la modifica del piano di monitoraggio;
f. l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e
smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle
quote e dei volumi autorizzati.
a tal proposito le modifiche proposte dal Gestore, risultano di carattere non sostanziale in quanto:

−
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1. La modifica inerente il sistema di monitoraggio odori rappresenta una ottemperanza alle prescrizioni
aia:
DD. AIA n. 19/2015 - prescrizione n. 2
“Il Gestore dovrà, entro 30 giorni dalla data di rilascio della presente AIA, presentare ad ARPA Puglia
e al Comune di Modugno la proposta esecutiva di monitoraggio delle emissioni odorigene secondo
il sistema Odortel, al fine di verificare l’efficacia in tempo reale delle misure di contenimento e
abbattimento…”
Allegato tecnico DD. AIA n.19/2015 - prescrizione n. 50
§ 6.2 - Emissioni diffuse: “Il Gestore così come proposto nel PMC rev. 2 - luglio 2015 dovrà trasmettere,
entro tre mesi conteggiati a partire dalla data di rilascio dell’AIA, all’Autorità competente AIA e ad
ARPA Puglia una proposta di monitoraggio al confine dell’impianto, in almeno 2 punti individuati lungo
la direzione prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle) al fine di valutare la concentrazione
odorimetrica espressa in ouE/mc.”
2. Con DD n.52 del 2018 e stata qualificata non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR
648/2011, la modifica consistente nell’adozione di un sistema integrato per il monitoraggio al
confine e al recettore della componente odori, così come prescritto al punto 2 della DD n. 19/2015
e al punto 50 dell’allegato tecnico alla DD n. 19/2015;
3. Arpa Puglia in data 02 agosto 2018, con nota registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali al n. 8558 del 02.08.2018, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla revisione
ed integrazione del documento originario contenente una proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine dell’impianto e al recettore e relativo cronoprogramma;
4. La modifica del layout dell’impianto di aspirazione e trattamento aria a servizio dei capannoni 2 e 3
(Tavola I.01), che propone la realizzazione della condotta di by-pass, permetterebbe, sia in caso di
manutenzione del letto filtrante nel settore A sia in caso di malfunzionamenti di componenti della
torre 1, di convogliare l’aria proveniente dal capannone 2 alle torri 3 e 4 nel frattempo operative.
In tal modo nel tempo di fermo di uno dei moduli del biofiltro 1 non si avranno variazioni nelle
prestazioni di trattamento (tempi di contatto, volumi specifici, etc.) delle due torri e del modulo di
biofiltro nel frattempo operativi, in quanto questi continueranno a trattare le stesse portate;
in generale:
 non verrà modificato il processo impiantistico approvato, in quanto il processo produttivo di recupero e
trattamento rifiuti organici rimane invariato;
 non saranno aumentate le quantità e/o le tipologie dei rifiuti già autorizzati per il processo;
 non si andranno a modificare i volumi e le aree dei fabbricati adibiti alle lavorazioni;
 sono migliorative delle condizioni operative attuali autorizzate;
 non producono ripercussioni significative e negative sull’ambiente;
 la modifica proposta, nel complesso, non comporta variazioni del quadro già autorizzato relativamente
alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti;
 la modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06
e smi.
tutto quanto sopra esposto si sottopone al Dirigente della SEZIONE per l’adozione del provvedimento di
competenza.
il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
letta e fatta propria la relazione che precede, con particolare riferimento alle autorizzazioni già in essere, ai
pareri resi dai soggetti coinvolti nel procedimento ed alle relative prescrizioni,
visto l’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06, la D.G.R. Puglia n. 648/2011 e la D.G.R. Puglia n. 672/2016;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:
−

revisione ed integrazione del documento originario contenente una proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine dell’impianto e al recettore;

−

adeguamento del cronoprogramma per tempistica fornitura strumentazione;

−

realizzazione della condotta di by-pass degli scrubber a monte del biofiltro 1.

di stabilire che il Gestore :
1.

dovrà predisporre al più presto, e in ogni caso prima della sua messa in operatività, il protocollo di gestione
del sistema di campionamento, sia per la modalità automatica sia per quella manuale, da condividere
preventivamente con ARPA Puglia. Successivamente, al termine del periodo di sperimentazione dei nasi
elettronici quali interfaccia del sistema di monitoraggio in continuo e attivatori dei campionatori aria
ambiente al confine, il protocollo di gestione dovrà essere integrato con le modalità di attivazione e
gestione nasi.

2.

Circa i tempi prospettati nel crono programma per la realizzazione e la messa a regime del sistema di
monitoraggio, dovrà procedere il più celermente possibile, compatibilmente con i tempi previsti dalla
fornitura nella considerazione che il fenomeno di molestia olfattiva percepito dalla popolazione residente
nell’intorno dell’impianto richiede carattere di urgenza nell’attività di monitoraggio e controllo.

3.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite in coerenza con gli elaborati autorizzati ed allegati
alla presente disposizione di seguito elencati:
Numero di
riferimento

Tavola I.01

Documento

Emissione

PROPOSTA INTEGRATA DI MONITORAGGIO ODORIGENO AL CONFINE E AL RECETTORE

Rev.1 del
08.05.2018

PROGETTO DI MODIFICA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA DI PROCESSO A MONTE DELL’EMISSIONE E1 CON INSERIMENTO DI UNA CONDOTTA DI “BY-PASS”

Rev.0 – luglio
2018
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4.

il sistema di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore, dovrà essere eseguito in accordo con
quanto riportato nel documento approvato: “Proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine
e al recettore” allegato al presente provvedimento, secondo le prescrizioni impartite da Arpa Puglia
in data 02 agosto 2018 con nota prot. n. 50995, registrata al protocollo della Sezione Autorizzazioni
Ambientali al n. 8558 del 02.08.2018 allegato al presente provvedimento;

5.

La proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore autorizzata con DD 52 del 2018
è sostituita dallo documento “Proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine e al recettore
rev1 del 08.05.2018”;

6.

Per tutte le parti non modificate con la presente autorizzazione dovranno essere rispettate le condizioni
riportate nell’allegato A all’AIA rilasciata con DD n. 19 del 07.08.2015 e smi;

7.

Il presente Atto non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto;

8.

il presente provvedimento integra l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione
Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio Rischio industriale n. 19 del 08 agosto 2015 e smi;

9.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 19 del
08 agosto 2015 e smi non in contrasto con il presente provvedimento;

10. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità Competente
la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del
05/04/2011 e smi “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”;
di dare atto che il Gestore ha versato, in data 02.08.2018, secondo quanto disposto dalla DGR 36 del
12.01.2018 – “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe
da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale
ai sensi dell’art. 10 comma 3.”, l’importo tariffario stabilito per la modifica non sostanziale pari € 2.000,00;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Gestore alla Società
“Tersan Puglia s.p.a.” con sede legale presso il Comune di Modugno (BA)S.P. 231 km 1.600;
di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo
aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia, presso la Città Metropolitana di Bari e presso il Comune di Modugno;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Modugno, all’ARPA
Puglia Direzione Scientifica, all’ARPA Puglia Dap BA, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione
Rifiuti e Bonifiche.
Il provvedimento, immediatamente esecutivo, viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
è redatto, in unico originale, composto da n. 13 facciate e dell’allegato contenente “PROPOSTA
INTEGRATA DI MONITORAGGIO ODORIGENO AL CONFINE E AL RECETTORE” (21 facciate), PROGETTO
DI MODIFICA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA DI PROCESSO A MONTE DELL’EMISSIONE E1 CON
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INSERIMENTO DI UNA CONDOTTA DI “BY-PASS” (1 facciata), “Parere Arpa Puglia prot. 50995 del 02
agosto 2018 (4 facciate) per un totale di 26 (ventisei) facciate;
b)
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d)
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e)
sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
ecologia e paesaggio;
f)
sarà pubblicato sul BURP.
Ia sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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PREMESSA
ARPA Puglia, nel verbale prot. n. 58455-157 del 29/09/2017, segnalava allʼA.C. che
Tersan Puglia avrebbe dovuto rispettare:
 la prescrizione n.50 dellʼAllegato tecnico del provvedimento AIA rilasciato con
D.D. n.19 del 07/08/2015, relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene al
confine dellʼimpianto, ed in particolare, alla redazione del piano di monitoraggio
degli odori con indicazione del protocollo operativo dettagliato con le informazioni
utili alla definizione dellʼattività stessa (prescrizione AT-50);
 la prescrizione n.2 della citata determina AIA relativa al monitoraggio dellʼimpatto
odorigeno al recettore (prescrizione D-2);
La società ha avanzato istanza di modifica non sostanziale per dare attuazione a tali
prescrizioni.
Con D.D. 52 del 21/03/2018, pubblicata sul BURP del 29/03/2018, la Regione Puglia ha
adeguato il PmEC della società per tenere conto di tali modifiche, anche considerando i
contenuti di quanto prescritto nel verbale di ARPA Puglia prot. n. 11745 del 23/02/2018.
In considerazione delle importanti modifiche introdotte (utilizzo di due sistemi di
monitoraggio ed avvio del monitoraggio al confine su segnalazioni nelle more
dellʼaddestramento del naso elettronico), è stato revisionato ed integrato il documento
originario che conteneva una proposta integrata di monitoraggio odorigeno al confine
dellʼimpianto Tersan Puglia Spa (prescrizione AT-50) ed al recettore (prescrizione D-2),
rappresentato dalle più vicine abitazioni del Comune di Modugno (BA).
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1. PIANO DI MONITORAGGIO ODORI AL CONFINE
1.1 SISTEMA DI CAMPIONAMENTO ODORPREP©
In ottemperanza a quanto prescritto da ARPA Puglia nel verbale prot. n. 11745 del
23/02/2018, si prevede lʼinstallazione di n.2 sistemi di campionamento OdorPrep©: uno a
monte e uno a valle rispetto alla direzione prevalente del vento.
OdorPrep© sarà interfacciato con una piattaforma IT e di applicazioni mobile per la
gestione delle segnalazioni di molestie olfattive e lʼattivazione del campionamento in
tempo reale. La piattaforma può raccogliere le segnalazioni e verificarne lʼattendibilità
(provenienza, dati utente, ecc.), allertando il gestore del sistema ed attivando il
campionamento dellʼaria su richiesta del gestore o al verificarsi delle condizioni predefinite.
OdorPrep© è progettato per integrare sensoristica dedicata che consente il monitoraggio
della qualità dellʼaria, la concentrazione di specifici composti chimici gassosi e le
condizioni climatiche. Le unità di rilevazione possono interfacciarsi con il sistema di
campionamento, che si attiva al superamento delle concentrazioni limite definite dal
gestore.
Nel caso specifico, i due sistemi di campionamento saranno disponibili in campo a partire
dalla prima fase operativa, nelle seguenti due modalità:
 sistema di campionamento manuale;
 sistema di campionamento automatico.
Lʼattivazione del sistema di campionamento in modalità manuale potrà avvenire per
comando della piattaforma di gestione delle segnalazioni dal Gestore oppure direttamente
da ARPA Puglia inviando un SMS al singolo OdorPrep© con il seguente testo del
messaggio: “Avvio Odorprep1” oppure “Avvio Odorprep2” (tale comando avvia
singolarmente gli OdorPrep©).
Il sistema di gestione delle segnalazioni del naso elettronico sarà visualizzabile da parte di
ARPA Puglia mediante accesso in remoto.
Al termine della fase di addestramento e di valutazione del naso elettronico, i sistemi di
campionamento a monte e a valle verranno collegati rispettivamente al naso posto a
monte e a quello posto a valle rispetto alla direzione prevalente del vento (NW-SE) (v.
Fase B2 del seguente capitolo)
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Sia nella fase di operatività stand-alone che nella fase di interfaccia con i nasi elettronici, a
seguito di attivazione del campionamento dei sistemi OdorPrep©, tutti i campioni prelevati
(sia manualmente sia in automatico) dovranno essere analizzati in olfattometria
dinamica secondo la UNI EN 13725 entro 30 ore dal campionamento ed i rapporti di
prova verranno trasmessi ad ARPA Puglia.
Tale attività, non rientrando nella fase di addestramento del naso elettronico (v. poi), ma in
una misura aggiuntiva di monitoraggi, non rientra nelle previsioni tecnico-economiche della
presente proposta.
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Figura 1: Ubicazione sistemi di campionamento OdorPrep©
Nome File: MOD-850-Y
RT

Data 1^ emissione
Doc: 23.10.2017

Rev. 1
Data: 08.05.2018

RDP:
LM

APP. D.G.
FC

PROT.
OFF_SER_31-17

DIST. CONT
SI

51501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine

Pag. 6 di 21
TECNOLOGIA &AMBIENTE .,,

1.2 NASO ELETTRONICO
1.2.1 FASE A: Analisi Qualitativa
La fase A si comporrà delle seguenti attività:
 Test dei sensori del naso elettronico;
 Addestramento dello strumento al riconoscimento qualitativo degli odori.
La fase A durerà complessivamente 2 mesi.
1.2.1.1 Ubicazione dei punti di campionamento e costruzione del data-set di
addestramento
Nella seguente figura è riportato lo schema dellʼimpianto Tersan Puglia con lʼubicazione
dei punti di campionamento, posizionati in corrispondenza del biofiltro 1, del biofiltro 2 e
del capannone di arrivo del materiale.

E2

E1

Arrivo

Figura 2: Ubicazione punti di campionamento
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Da ciascun punto di campionamento verrà effettuato n.1 prelievo: per ciascun campione
verranno eseguite n.4 diluizioni, tali da garantire che il range delle OU sia inferiore a 2000
Ou/m3 (limite strumentale). Essendo il limite emissivo dal camino a servizio dei biofiltri pari
a 2000 Ou/m3 si effettueranno le seguenti diluizione: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8; mentre per le
emissioni provenienti dal capannone di arrivo, per le quali si ipotizza una concentrazione
di odore più elevata rispetto ai biofiltri, si effettueranno diluizioni maggiori.
1.2.1.2 Test dei sensori del naso elettronico
Sulla base dellʼesperienza della scrivente società, attiva in altri progetti di ricerca per
lʼaddestramento ed il monitoraggio del Naso elettronico, si ritine di utilizzare come
strumento di monitoraggio il Sensigent MSEM-32, naso elettronico costituito da un insieme
di 32 canali di misura.
Lo studio delle performance dei sensori dello strumento verrà condotto nel Laboratorio di
Tecnologia e Chimica Ambientale di T&A. Lʼattività verrà svolta prendendo come
riferimento lo stato dellʼarte delle ricerche1, valutando, in particolare, le risposte dei sensori
al variare delle condizioni atmosferiche di umidità e temperatura.
La verifica delle performance dei sensori verrà condotta mediante lʼutilizzo di una classe di
composti puri a concentrazione nota e costante, miscelati con aria pulita, a determinate
condizioni di umidità e temperatura.
La classe di composti puri utilizzati fa riferimento alle seguenti cinque sostanze dalle
caratteristiche olfattive rilevanti, in grado di coprire le diverse classi di odori:
-

Acetone

-

Metanolo

-

Limonene

-

Trimetilammina (TMA)

Per lʼaddestramento/verifica dei sensori del naso elettronico, i composti in esame verranno
utilizzati secondo due diverse tipologie di attività:
-

Training Set (TS): Condizioni costanti di T=20°C e U=50% (condizioni ambientali di
riferimento) eseguite per tutti i composti puri utilizzati;

1

“Electronic Nose Testing Procedure for the Definition of Minimum Performance Requirements for

Environmental Odor Monitoring” Lidia Eusebio, Laura Capelli and Selena Sironi
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Match Set (MS): mantenendo fissi uno dei due parametri e facendo variare lʼaltro
nel range di valori T=15-25°C e U=40-60%.

I risultati del test verranno sottoposti allʼanalisi delle componenti principali (PCA).
1.2.1.3 Addestramento dello strumento al riconoscimento qualitativo degli odori
In questo paragrafo è descritta la fase di addestramento ed riconoscimento, da parte del
naso elettronico, degli odori derivanti dallʼimpianto di compostaggio.
Il set di dati che verrà raccolto (12 campioni) sarà suddiviso in una parte definita training
set ed in un'altra parte definita validation/test set, utilizzata sia per il riconoscimento
qualitativo (riconoscere un odore tra diversi) che per il riconoscimento quantitativo degli
odori (in OU/m3). Si ritiene che una suddivisione 50% training set/ 50% validation/test set
sia idonea.
Per chiarezza, è opportuno ricordare che, comunemente, nelle linguaggio di machine
learning, si intende per:
 set di dati: è costituito dalle coppie (risposte dei sensori)/(unità odorimetriche). Se si
prevede di prelevare 12 campioni, il data set è costituito dalle 6 coppie Input/Output
relative alle risposte dei sensori (input dei modelli) ed unità odorimetriche misurato
con olfattometria dinamica (output dei modelli)
 training set: parte del data set utilizzato per addestrare uno specifico modello.
 validation set: parte del data set utilizzato per confrontare la performance dei
modelli addestrati con i dati del training set. Al termine della fase di validazione sarà
individuato il modello ottimale ed i parametri ottimali dello stesso che meglio
rispondono ai dati osservati
 test set: parte del data set con cui si confrontano le previsioni del modello (già
validato) con i dati reali osservati.
Al fine di procedere con lʼinstallazione del naso elettronico in campo per il riconoscimento
delle unità odorigene, verrà addestrato lo strumento MSEM-32 per lʼidentificazione
dellʼodore emesso dallʼimpianto di compostaggio in termini di OU/m3 da parte dei 32
sensori coinvolti.
La procedura di addestramento consiste nel somministrare al naso elettronico nel periodo
di tempo di addestramento, 12 campioni di biogas contenuti in sacchette di Nalophan
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campionati dai due camini a servizio del biofiltro 1 e del biofiltro 2 e dal capannone dʼarrivo
del materiale.
Gli stessi campioni, precedentemente prelevati in doppio, verranno sottoposti ad analisi di
olfattometria dinamica (OD) secondo normativa vigente UNI EN 13725:2004, al fine di
poter ottenere dei valori di riferimento da importare al naso elettronico come dato di
calibrazione e conseguentemente di addestramento.
1.2.1.3.1 Utilizzo dei dati del Training set per la costruzione dello spazio delle
componenti principali.
Ogni campione del training set che viene fornito al naso elettronico, genera una risposta
dei sensori che viene registrata ogni 30 secondi. In corrispondenza di ogni sensore,
sensibile ad una particolare classe di composti chimici, si ha una variazione della
resistenza elettrica. Pertanto, ogni 30 secondi si ha la registrazione di un vettore di 32
elementi (quanti sono i sensori del naso) costituenti lo spettro o lʼimpronta del campione
analizzato. Nella seguente figura sono rappresentati (in diversi colori) gli spettri di diversi
campioni somministrati allo strumento MSEM- 32 e le risposte in termini di variazione di
resistività.
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Figura 3: Spettri di campioni somministrati allo strumento MSEM- 32
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Nella fase di training, i campioni prelevati dalle sorgenti S1, S2 ed S3 dellʼimpianto di
compostaggio saranno somministrati allo strumento e si costruirà, pertanto, la matrice A 6
(righe- numero di campioni del training set pari al 50% del data set di 12 campioni) x 32
(colonne - numero di sensori) che rappresenta in modo univoco gli esiti della fase di
training.
Lo scopo dellʼanalisi in componenti principali (PCA) è di ridurre il numero di variabili che
spiegano la variazione dei sensori in un numero inferiori di variabili artificiali, che sono una
combinazione lineare delle variabili iniziali.
Gli step per effettuare la PCA dei dati ricavati nella fase di training è:
 costruzione della matrice di correlazione partendo dalla matrice dei dati A: la
dimensione della matrice di correlazione è pari al numero dei sensori è quindi è 32
x 32.
 calcolo degli autovalori ed autovettori della matrice di correlazione
 scelta del numero di componenti principali da utilizzare per lʼanalisi: il rapporto tra
lʼautovalore e la traccia della matrice di correlazione restituisce lʼinformazione su
quanta parte della varianza associata ai 6 campioni tra i 32 sensori sia spiegabile
dalla variazione della componente principale associata a quellʼautovalore. In
pratica, sebbene teoricamente siano necessari 32 componenti principali per
spiegare il 100% della varianza, in realtà i primi 3-4 autovalori (e quindi solo 3-4
componenti principali) possono rappresentare in modo equivalente (al 90-95%) la
varianza presente nei dati esaminati.
 Calcolo delle PC come combinazione lineare dei valori registrati dai sensori con gli
auto vettori della matrice di correlazione.
Se, ad esempio, fossero 3 le componenti principali che possono spiegare il 90% della
varianza, un campione rappresentato da un vettore a 32 elementi si riduce ad un vettore a
3 elementi, rappresentabile quindi come un punto in uno spazio PC1,2,3: in altre parole un
campione prelevato da una sezione di un impianto di depurazione, registrato come un
complesso spettro di 32 numeri, può ridursi con la PCA ad un punto nello spazio delle PC.
Eʼ intuitivo che odori simili saranno vicini in questo spazio delle componenti principali,
mentre odori differenti saranno lontani. Ad esempio, si riporta nella seguente figura gli esiti
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di unʼanalisi PCA effettuata su campioni provenienti dalle zone sorgenti critiche
(grigliatura, sedimentazione primaria, ispessimento fanghi) di un impianto di depurazione.
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Figura 4 – Esempio di PCA

Eʼ del tutto evidente che i campioni di odori provenienti dalla stessa zona si raggruppano
in un cluster, per cui sono riconoscibili.
Ottenuto tale risultato, si dice che si è definito lo spazio canonico: definiti gli autovalori (la
dimensione dello spazio canonico) e gli autovettori della matrice di correlazione, ogni altro
campione di odore prelevato sarà proiettabile come un nuovo punto in questo spazio.
1.2.1.3.2 Utilizzo dei dati del validazione ed algoritmi di riconoscimento
Nella fase di validazione, il dati del validation set verranno quindi proiettati nello spazio
canonico generato dal test set; se i campioni del validation set apparterranno al proprio
cluster rappresentativo (ovvero odori campionati dalla griglia appartengono al cluster
griglia del test set e così via), si può di che la validazione è positiva.
Nella seguente figura, a titolo di esempio, si mostrano i cluster generati da tre diverse
sorgenti odorigene (in giallo, blu e verde) in uno spazio a 3 componenti.
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Figura 5: Cluster generati da tre diverse sorgenti odorigene (in giallo, blu e verde) in uno spazio a 3
componenti

In rosso sono rappresentati dei campioni del set di validazione. Comprendere se un punto
del validation set appartine al cluster nello spazio canonico generato dal training set è un
problema che viene definito pattern recognition. Saranno esaminati diversi algoritmi di
pattern recognition per individuare se un campione appartiene ad un cluster di dati:
 HCA - Hierarchical Cluster Analysis
 KMEANS - K-Means Validation
 SIMCA Prd SIMCA Validation
 CDA - Canonical Discriminant Analysis Validation
Attraverso ciascuno di tali metodi, il sistema restituisce a quale classe appartiene il
campione incognito. Vi sono quindi diverse possibilità: la possibilità di pieno successo è
che il Naso predice che appartiene ad una classe (positivo) ed in realtà il campione
proviene da quella classe (positivo). Le altre possibilità sono indicate nella seguente
matrice.

reali

Tabella 1: Classi dei risultati analisi
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Immaginando di effettuare N test di validazione, avremo che gli N risultati si disporranno
nelle 4 classi della matrice. SI definisce indice di accuratezza (o Accuracy index) il
rapporto tra i dati correttamente identificati dal sensore (VN+VP) ed i dati totali
N=VP+VN+FP+FN.
Sarà dunque possibile validare i risultati della sperimentazione fornendo anche i risultati in
termini di accuratezza nella fase di misura e riconoscimento degli odori.
1.2.2 FASE B: Analisi Quantitativa
1.2.2.1 Addestramento dello strumento al riconoscimento quantitativo degli odori
Il riconoscimento della qualità/tipologia degli odori è un aspetto importante ma non
discriminante ai fini del monitoraggio e della tutela della popolazione.
Si aggiunga che il DDL 42/2017 della Regione Puglia, approvato in Commissione
referente il 29/09/2017, contente indicazioni sulle emissioni odorigene, prevede che “la
determinazione diretta dellʼimpatto olfattivo può essere effettuata mediante monitoraggi in
continuo dell'esposizione olfattiva di ricettori sensibili tramite instrumental odour monitoring
systems (cosiddetti "nasi elettronici").
Eʼ dunque importante che il sistema di monitoraggio proposto sia in grado di tradurre i
valori rilevati in un valore quantitativo corrispondente alle unità odorimetriche.
In tal senso, esiste una robusta letteratura sulla capacità di creare modelli predittivi di
variabili quantitative (OU/m3), basandosi sullʼelaborazione mediante diversi modelli (PCR,
PLS) dei dati dei sensori.
Di seguito si fa un breve cenno dei metodi che potranno essere utilizzati per analizzare i
dati e costruire modelli predittivi.
1.2.2.1.1 Modelli quantitativi
Modelli PCR
La denominazione PCR ovvero Principal Component Regression trae le sue origini dal
fatto che si utilizza la PCA. Come definito nellʼambito dellʼanalisi qualitativa, una volta
costruito lo spazio di training, sono univocamente definiti gli autovalori e gli autovettori per
cui le componenti principali individuate (di solito 3) sono in grado di spiegare la maggior
parte della varianza.
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In ambito di analisi quantitativa, il modello più semplice che si può adottare è immaginare
che i dati di unità odorimetriche dei campioni siano esprimibili mediante una regressione
multilineare delle variabili PC1, PC2, PC3, ovvero che:

OU = a+b1PC1+b2PC2+b3PC3
Il vantaggio di questa tecnica è la semplicità ed il fatto che vengono utilizzati solo i primi
componenti principali, ovvero quelli che contengono la massima informazione: in questo
modo è possibile ridurre moltissimo il “rumore di fondo” ovvero tutte quelle oscillazioni
strumentali o meno, tipiche di casi reali, che comportano problemi di interpretazione dei
dati.
Il modello viene costruito utilizzando il training set.
Modelli PLS
La PLS, Partial Least Square Regression o regressione ai minimi quadrati parziali,
consiste in uno sviluppo ulteriore della PCR, in quanto le componenti utilizzate sono
derivate non solo dal set delle variabili di input (le componenti principali), ma anche
dallʼinsieme delle risposte (i valori di unità odorimetriche). In questo modo è possibile
massimizzare la varianza non solo delle “X” del nostro sistema (input), ma anche delle “Y”
(output). Così facendo la scelta dei fattori (componenti principali), da impiegare per fare la
regressione è fatta in modo ancora più mirato ed efficace. Questo perché non è detto che i
componenti principali che spiegano la maggior parte della varianza delle componenti
principali , siano anche i più rilevanti ai fini della regressione.
La PLS si differenzia dalla PCR perché utilizza il training set in modo attivo durante
lʼanalisi statistica, bilanciando meglio lʼinformazione contenuta nelle “X” e nelle “Y”,
riducendo lʼeffetto di grandi ma irrilevanti variazioni delle componenti principali.
Alcuni studi realtivi allʼolfattometria dinamica hanno valutato la bontà di metodi PLS e dei
metodi PCR.
Nella figura di sotto si presenta un grafico di correlazione tra i dati misurati in olfattometria
dinamica e predetti da un modello lineare PCR.
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Figura 6: Grafico di correlazione tra i dati misurati in olfattometria dinamica e predetti da un modello
lineare PCR

Nel caso dello studio di sopra, si evidenzia una scarsa correlazione, molto probabilmente
perchè i sensori dello strumento utilizzato nello studio hanno una risposta non lineare.
Accade spesso, infatti che il segnale di risposta dei sensori non risponde linearmente
allʼaumento della concentrazione degli odori.
I medesimi dati sono stati utilizzati per una regressione parziale ai minimi quadrati (PLS).
I dati sono riportati nella figura di sotto e mostrano una capacità predittiva del modello
nettamente superiore.
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Figura 7: Capacità predittiva del modello nettamente superiore

Lʼanalisi dei dati verrà svolta in ambiente MATLAB, utilizzando specifici pacchetti di
sviluppo che saranno allo scopo acquistati, assieme al software MATLAB stesso:
 Statistics and Machine Learning Toolbox
 Partial Least Square Toolbok
Obiettivo di questa parte di sperimentazione è, in definitiva, verificare la capacità predittiva
del naso elettronico mediante differenti algoritmi utilizzando il set di training.
Inoltre si utilizzerà il validation test per calcolare il RMSEV: ovvero lo scaro quadratico
medio associato alla fase di validazione. Tale parametro, espresso in unità odorimetriche,
è essenziale perché è possibile associare allʼoutput del modello anche il range di errore,
pari proprio a ± RMSEV.
Tenuto conto che i valori di olfattometria dinamica sono associati ad elevati valori di scarto
quadratico medio, è molto importante ricavare tale dato perché costituisce una
informazione complementare ma essenziale per lʼutilizzo di uno strumento di questo tipo
come sistema di monitoraggio ambientale.
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1.2.2.1.2 Utilizzo di software commerciali per addestramento quantitativo
La procedura di “addestramento del naso elettronico” verrà eseguita importando nel
software dello strumento, attraverso lʼinterfaccia grafica con lʼutente, i risultati dei 12
campioni sottoposti a OD come dati di calibrazione, attraverso una procedura di “Training”
(v.di Figg.7-9).
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Figura 8: Interfaccia grafica utente per controllo e addestramento naso elettronico
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Figura 10: Procedura di addestramento naso elettronico-fase di inserimento dati di calibrazione

1.2.2.2 Installazione sul campo del dispositivo di misura in continuo
Una volta terminata la fase di addestramento del naso si procederà con lʼinstallazione in
campo dello strumento.
Il naso verrà posizionato al confine dellʼimpianto tenendo conto della direzione del vento
che proviene da NW e si dirige verso le abitazioni civili del Comune di Modugno, centro
abitato più vicino allʼimpianto.
Lo strumento verrà poi collegato con il sistema Odorprep©.
La fase con lʼOdorprep© sarà di durata pari a 6 mesi.

Nome File: MOD-850-Y
RT

Data 1^ emissione
Doc: 23.10.2017

Rev. 1
Data: 08.05.2018

RDP:
LM

APP. D.G.
FC

PROT.
OFF_SER_31-17

DIST. CONT
SI

51514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Proposta integrata di monitoraggio
odorigeno al confine

Pag. 19 di 21
T ECNOLOGIA &AMBIENTE .,,

-

ì

· pal'11'1!1.!!IJ11 Tara;n

ttee_llOii-e 1-~1c>

TOl"1ED0
ROSSJ

j

---..-

''

Figura 11: Posizione nasi elettronici

1.2.2.3 Verifica di funzionamento in campo
La fase successiva consiste nel periodo di verifica di funzionamento dello strumento: si
valuterà lʼaffidabilità dello strumento, gli eventuali errori di misura, ecc.
Al termine di questa fase (di durata 6 mesi) verrà prodotto un manuale per le procedure di
controllo e gestione del naso elettronico.
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un

progressivo

e

continuativo

miglioramento

dellʼaddestramento del naso utilizzando i campioni di aria ambiente prelevati dal sistema
Odorprep©, in questo modo affinando le capacità dello strumento.
1.2.2.4 Monitoraggio in continuo sul campo
Nella fase finale (di durata 18 mesi) si valuteranno le connessioni tra parametri di
esercizio dellʼimpianto e dati registrati dal sensore in continuo, anche al fine di migliorare il
funzionamento in esercizio e fornire delle linee guida operative per lʼimpianto.
Nella seguente Tabella si riassumono i cronoprogrammi attuativi del Piano di
Monitoraggio, sia nella iniziale proposta, che nella attuale revisione occorsa per effetto
delle osservazioni di ARPA Puglia.
Si tenga conto che si è anche tenuto conto dei tempi necessari alla fornitura ed
installazione dei 2 Odorprep, come da offerta del costruttore Labservice, nonché il tempo
necessario per sviluppare presso il sito in esame la piattaforma IT di gestione delle
segnalazioni, richiesta da ARPA nel proprio parere.
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ARPAPUGLJA

Alla

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO AIA-RIR
PEC : servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto:

D.Lgs.152/2006 e s.m.ei.. Procedimento di modifica dell'AIA della TERSAN PUGLIA S.p.A. - D.D. N.
19/2015 e s.m.ei. relativa all'impianto di compostaggio installato nel Comune di Modugno (BA) - MOD
6. Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento al procedimento in oggetto emarginato, si trasmette, in al legato alla presente, la nota prot. n.
49495 del 27/07/2018 emessa dal Centro Regionale Aria {CRA) di questa Agenzia.

Distinti sa luti

pe

AVINA)

~

-----

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Provinciale di Bari

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI
Via Oberdan 18/E - BARI
Tel. 080. 5S33213/8643100 Fax 080 559344
E-mail : dao.ba@aroa.ouglia.it
PEC dap.ba.arpapuglta@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: EE-29-77-1C-63-CE-E0-0F-87-F9-6C-D4-10-55-C3-54-92-4B-12-62

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0050995 - 32 - 02/08/2018 - STBA

Allegato : nota CRA prot. n. 49495 del 27/07/2018
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Spett.le

DAP Bari

p.c.

Direzione Scientifica

p.c

UO Acqua e Suolo

Oggetto: nota Regione Puglia prot. n. 5683 del 30/05/2018. D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
procedimento di modifica AIA già rilasciata in favo re di TERSAN Puglia S.p.A. - Modugno,
autorizzata con DD n. 19/2015 e ss.mm.ii. Riscontro.

Per quanto di competenza, si riscontra la nota in oggetto relativa alla proposta di modifica AIA
presentata dal Gestore con nota prot. 71/LDF-PG (prot. Regione n. 5296 del 18/05/18), circa la revisione e
l'integrazione della proposta tecnica di monitoraggio delle emissioni odorigene al confine dell'impianto e al
recettore, nonché l'adeguamento del cronoprogramma in funzione della tempistica per la fornitura della
strumentazione, rispetto a quanto già autorizzato con D.D. AIA 52/2018.
Si rileva innanzitutto che la proposta tecnica originaria ed il relativo cronoprogramma di attuazione
erano già stati oggetto di valutazione da parte di ARPA Puglia che, con nota prot. 11745 del 23/02/2018,
peraltro allegata alla citata D.D. AIA 52/2018, aveva espresso parere favorevole con prescrizioni.
Si riscontra puntualmente la nuova proposta tecnica con relativo cronoprogramma (rev. 1 dell'Ali. 1
alla nota del Gestore), riportando di seguito le prescrizioni impartite da ARPA con la propria nota
11745/2018 e indicando per ciascuna di esse il recepimento o il mancato recepimento da parte del Gestore.

 Piano di monitoraggio odori al confine
- "il sistema integrato di monitoraggio al confine (naso + campionatore aria ambiente rem otizzato)
dovrà essere istallato in n. 2 punti lun go la direzione prevalente dei venti"; la proposta recepisce
quanto indicato.
- "i sistemi di campionamento di aria ambiente dovranno essere disponibili in campo ed operativi a
partire sin dalla prima fase, nelle more dell'interfacciamento con il naso elettronico": la proposta

- "l'attivazione dei sistemi di campionamento potrà avvenire per comando da parte della piattaforma
di gestione delle segnalazioni (attivazione automatica), ovvero dal Gestore e/o ARPA Puglia mediante
messaggistica {attivazione manuale)": la proposta recepisce quanto indicato.
- "i campioni di aria ambiente dovranno essere analizzati in 0/fattometria dinamica secondo la norma
tecnica UNI EN 13725 ed i rapporti di prova dovranno essere trasmessi con tempestività ad ARPA
Puglia. Un campione per ciascun punto di campionamento dovrà essere messo a disposizione di ARPA
Puglia"; la proposta recepisce parzialmente quanto indicato, poiché dalla descrizione non si evince
con chiarezza la riserva dei campioni per ARPA Puglia. Si ribadisce a tal proposito quanto già espresso
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Ba ri

Tel. 080 S460111 · fa, 080 5460150
www.orpo.pugJia.it
C.f. e P. IVA. 05830420724
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Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
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nella nota prot. 11745/2018. richiamando la necessità per l'Agenzia di disporre dei campioni da
analizzare nel proprio Laboratorio olfattometrico.

- "al termine della fase di addestramento e di valutazione dei nasi elettronici, essi saranno interfacciati
con i sistemi di campionamento ai fini dell'attivazione automatica degli stessi e, pertanto, sarà
impostata, in accordo con ARPA Puglia, un valore soglia per tale attivazione": la proposta recepisce
guanto indicato difettando però del riferimento alla condivisione con ARPA Puglia della soglia da
impostare, passaggio che invece si ritiene indispensabile.

- "la piattaforma di gestione delle segnalazioni e dei dati del noso elettronico dovrà essere
visualizzabile anche da ARPA Puglia": la proposta recepisce guanto indicato.
- "il sistema di monitoraggio completo dovrà rimanere operativo, in entrambe le installazioni, per
l'intero ciclo di vita dello stabilimento": la proposta non chiarisce il carattere permanente del sistema
di monitoraggio così come allestito. Si ribadisce che al termine delle attività previste dalla "fase B", il
sistema nelle due installazioni dovrà essere operativo sia in termini di monitoraggio in continuo (naso
elettronico) sia di campionamento (automatico e manuale) per l'intera durata del ciclo di vita
dell'impianto, salvo nuove disposizioni dell'Autorità Competente.

 Piano di monitoraggio odori al recettore
"la campagna di indagine al recettore mediante field ispection dovrà riguardare periodi più estesi di
indagine, così come indicato dalla normo UNI EN 13841-Parte 1 - 'Metodo della griglia', al fine di
rappresentare meglio lo scenario di impatto. In alternativa, l'indagine potrà essere condotta secondo il
'Metodo del pennacchio' proposto, ma ripetuta più volte durante l'anno, nelle diverse stagioni, durante
le diverse fasi del processo produttivo e nelle diverse situazioni meteorologiche, tenendo in particolare
rilievo la necessità di effettuare l'ispezione in condizione di sottovento rispetto alle emissioni
provenienti dallo stabilimento. I dati dell'indagine al recettore potranno essere impiegati anche per
stabilire più correttamente la soglia di concentrazione in uoJm 3 necessaria per attivare
nella nota del gestore prot. 71/LDF-PG (prot. Regione n. 5296 del 18/05/18 non contempla più tale
tipo di indagine al recettore. peraltro proposta dallo stesso Gestore. A tal proposito, stante la criticità
del sito industriale, la sua prossimità all'area urbana. la tipologia di processo produttivo e la mole di
segnalazioni di molestia che nel tempo pervengono all'Agenzia, si ritiene che tale tipo di indagine, così
come riscontrata da ARPA Puglia nella nota 11745/2018 debba essere reintegrata nel protocollo di
monitoraggio.

Infine, richiamando la necessità di addestrare i nasi elettronici nella situazione emissiva più
rappresentativa dell'impianto, si invita il Gestore a predisporre al più presto, e in ogni caso prima della sua
messa in operatività, il protocollo di gestione del sistema di campionamento, sia per la modalità automatica
sia per quella manuale, da condividere preventivamente con ARPA Puglia. Successivamente, al termine del
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Ba ri

Tel. 080 5460111- Fax 080 5460150
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periodo di sperimentazione dei nasi elettronici quali interfaccia del sistema di monitoraggio in continuo e
attivatori dei campionatori aria ambiente al confine, il protocollo di gestione dovrà essere integrato con le
modalità di attivazione e gestione dei nasi.
Circa i tempi prospettati nel cronoprogramma per la realizzazione e la messa a regime del sistema di
monitoraggio, si raccomanda di procedere il più celermente possibile, compatibilmente con i tempi previsti
dalla fornitura ma nella considerazione che il fenomeno di molestia olfattiva percepito dalla popolazione
residente nell'intorno dell'impianto richiede carattere di urgenza dell'attività di monitoraggio e controllo.

Il Direttore del Centro Regionale Aria
Dott. Roberto Giua

~~(

Dr. Antonio Mazzone

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Ba ri
Tel. 080 5460111 · fax 080 5460150
www.orpa.puglio.it

Cf. e P. IVA. 05830420724
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 187
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Sannicandro di Bari. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di
valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto
del Comune di Sannicandro di Bari il punteggio di 52/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso,
ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Sannicandro di Bari per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Sannicandro di Bari per
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l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Capitolo di
spesa

Missione e
Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2018

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

€ 300.000,00

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
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prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Sannicandro di Bari ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610

€ 123.540,00

Totale

Missione e Programma Titolo

9.9.2

D. Lgs. n. 118/2011
lett. i) All. n. 7

09.03

Codifica piano dei conti
finanziario

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Sannicandro di Bari;
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− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Sannicandro di Bari per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Sannicandro di Bari.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 188
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Monte Sant’Angelo. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di
valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto
del Comune di Monte Sant’Angelo il punteggio di 52/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso,
ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Monte Sant’Angelo per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Monte Sant’Angelo per
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l’attuazione dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti
capitoli del bilancio regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2018

1161610

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA
UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

€ 300.000,00

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Monte Sant’Angelo ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Monte Sant’Angelo;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Monte Sant’Angelo per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Monte Sant’Angelo.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 189
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Galatina. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51533

la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Galatina il punteggio di 55/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Galatina per un importo di € 297.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 297.000,00 in favore del Comune di Galatina per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 174.695,40

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 122.304,60

totale

€ 297.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 174.695,40

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 122.304,60

TOTALE

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 297.000,00
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 297.000,00 in favore del Comune di Galatina ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 174.695,40

QUOTA STATO
1162610

€ 122.304,60

Totale

€ 297.000,00

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Galatina;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 297.000,00 in favore del
Comune di Galatina per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Galatina.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 190
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Leporano. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Leporano il punteggio di 64/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Leporano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Leporano per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 300.000,00
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Leporano ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
Missione e
CAPITOLI

2018

Programma
Titolo

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

9.9.2

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei conti

lett. i) All.

finanziario

n. 7
09.03

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Leporano;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Leporano per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Leporano.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 191
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Melendugno. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Melendugno il punteggio di 56/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale
n. 8 del 26/06/2018 della Commissione con la prescrizione di gestire le acque meteoriche in conformità al
Regolamento Regionale n. 26/2013;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Melendugno per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Melendugno per l’attuazione
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dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 300.000,00
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Melendugno ammesso
a finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

€ 300.000,00

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Melendugno con la prescrizione di gestire le acque meteoriche in
conformità al Regolamento Regionale n. 26/2013;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Melendugno per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Melendugno.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 192
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Palmariggi. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
03/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Palmariggi il punteggio di 54/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 5 del 03/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Palmariggi per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Palmariggi per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo di spesa

Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 300.000,00
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Palmariggi ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

QUOTA UE 1161610

€ 176.460,00

QUOTA STATO
1162610

€ 123.540,00

Totale

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 5 del 03/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Palmariggi;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Palmariggi per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Palmariggi.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 24 luglio 2018, n. 193
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Avetrana. Impegno contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nelle sedute del
19/04/2018 e 26/06/2018, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche,
istruendo le istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Avetrana il punteggio di 58/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n.
8 del 26/06/2018 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Avetrana per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1344/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Avetrana per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
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6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e

Capitolo di

Declaratoria

spesa

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

E.F. 2018

Conti finanziario

1161610

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale

€ 300.000,00

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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
Competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con D.G.R.
n. 1344 del 08/08/2017 giusta prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017 secondo il seguente
crono programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2018

4339010

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00

4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 123.540,00

TOTALE

− Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
− Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA
Si dispone:

€ 300.000,00
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− la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 1344 del 08/08/2017 giusta
prenotazione ordinata con D.D. n. 226 del 26/09/2017;
− l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Avetrana ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

2018

Missione e

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

QUOTA UE 1161610 € 176.460,00
QUOTA STATO
1162610
Totale

€ 123.540,00

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

− codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4
Dichiarazioni e/o attestazioni
− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 dell’art. unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
− il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
− LR 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− LR 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 – 2020”;
− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del 09/11/2017
come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione
di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020;
− di approvare le risultanze del verbale n. 6 del 19/04/2018 e del verbale n. 8 del 26/06/2018 e i relativi allegati
prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente l’individuazione del progetto ammesso a
seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione;
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− di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Avetrana;
− di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Avetrana per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
− di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
 sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua esecutività;
 sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”-http://
ecologia.regione.puglia.it;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
 sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Avetrana.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 6 agosto 2018, n. 206
L.R. n. 44/75 – Consultazione pubblica per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione
dello sfruttamento di acqua minerale denominata “Castello” in territorio dei Comuni di Adelfia e
Casamassima.

L’anno 2018, addì 06 del mese di Agosto presso la sede del Servizio Attività Estrattive in Bari (BA), Via G.
Gentile 52.
















VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 28 maggio 197S, n. 44 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTA la L. R. 7/80 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici”;
VISTA la D.G.R. n. 538 del 09·05·2007 e s.m.i.;
VISTO il D. lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
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’Atto Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli Uffici dell’Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche”;
VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l’intera struttura
regionale, resa operativa con l’insediamento dei Direttori di Dipartimento, awenuto il 02/11/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07-2016 “Conferimento Incarichi di Direzione di Sezione” che conferisce
l’incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’Ing. Scannicchio, in attuazione del nuovo
modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione che nomina Dirigente del Servizio Attività Estrattive l’ing. Pierluigi Loiacono;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, di seguito riportata;
PREMESSO CHE:
 Con Decreto dell’Assessore Regionale all’industria n. 00007/IND del 03/07/1998 veniva accordata
la concessione mineraria di acque termali denominata “Castello” con un’estensione di Ha 97.30
in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima alla società “Castello s.r.l.”, con scadenza sino al
03/07/2018;
 la società Castello s.r.l. ha presentato domanda di proroga della concessione ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 44/1975 in data 09/12/2016, acquisita al prot. n. 12755/2016 del Servizio Attività Estrattive;
 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 873 del 13/2/2013, ha stabilito che l’art. 30 della Legge Regionale
n. 44/75 ha configurato una proroga automatica del titolo senza prevedere una procedura competitiva
e dunque, da questo presupposto è scaturito la doverosità della disapplicazione della norma regionale
per contrasto con i principi comunitari pro concorrenziali. Il Consiglio di Stato ha evidenziato, altresì,
che l’obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica deriva dai principi del Trattato dell’Unione
Europea, che sono direttamente applicabili, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme
comunitarie o interne ed, anche, ove sussistano disposizioni interne di segno opposto;
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 la summenzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 873/2013 statulsce, altresì, in merito alla possibilità
di rilasciare una “proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti
a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”;
 atteso che la concessione in oggetto ha validità fino al 03/07/2018 e che la stessa non può essere
rinnovata direttamente in favore del concessionario uscente, così come disposto dell’art. 30 della L.R.
44/1975 (essendo detto articolo in contrasto la Direttiva 2006/123/CE), con Delibera di Giunta Regionale
n. 446 del 18/01/2018 è stato disposto che, prima di procedere all’indizione della procedura di gara,
di avviare una consultazione pubblica “al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati
ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata “Castello” nei Comuni di
Adelfia e Casamassima (BA), nel rispetto dei principi di tutela dello concorrenza e parità di trattamento
tra gli operatori economici potenzialmente interessati all’utilizzo della risorsa”;
 la summenzionata Delibera di Giunta n. 446/2018 ha disposto altresì che, solo a fronte di proposte
ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all’affidamento della concessione con apposita
procedura comparativa tra i partecipanti, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95,
comma 2, del Codice degli Appalti s.m.i.
PRESO ATTO CHE
− La Giunta regionale con la citata Delibera n. 446/2018 ha dato mandato al Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento
di acqua minerale, denominata “Castello”, in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima, ed ha
indicato gli indirizzi di seguito riportati:
1.
prima di procedere all’indizione dello procedura di gara, di ovviare una consultazione
pubblica al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento
della concessione di acqua minerale denominata “Castello” nei Comuni di Adelfia e Casamassima (BA),
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici
potenzialmente interessati all’utilizzo della risorsa;
2.
che la valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata da una commissione presieduta
dal Dirigente del Servizio Regionale Attività Estrattive, competente in materia di rilascio di permessi e
concessioni di acque minerali e termali, e della quale faccia parte il Dirigente della Sezione Gestione
Integrata Acquisti o suo delegato;
3.
che le presentazioni delle manifestazioni di interesse non impegnano in alcun modo il Servizio
Regionale Attività Estrattive;
4.
che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all’assegnazione
della concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti, ... “omissis”;
5.
che l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperto e con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95,
comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. in particolare, il suddetto criterio permetterà di valorizzare
gli elementi qualitativi dell’offerta e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici,
individuando, in tal modo, l’offerta migliore non solo sulla base del prezzo proposto dai concorrenti
ma, altresì, degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto della concessione, tra cui:
tutela idrogeologica e ambientale e valorizzoziane sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di
opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti
sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che
preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di
idonee certificazioni ambientali, etc.;
6.

... “omissis” ...
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− sussiste l’interesse pubblico a garantire la continuità dello sfruttamento del giacimento appartenente al
demanio della Regione, al fine di promuovere e di valorizzazione l’uso della risorsa naturale a vantaggio
del cittadino consumatore e della salvaguardia del principio della concorrenza, attesa, ad oggi, la
presenza attualmente solo di un altro concessionario sul territorio regionale. Vi è altresì l’interesse
pubblico a continuare a percepire, senza soluzione di continuità, la corresponsione del Diritto annuo
che i concessionari versano alla Regione.
In esecuzione agli indirizzi della succitata delibera, il Servizio Attività Estrattive, coadiuvato dalla Sezione
Gestione Integrata Acquisti, ha avviato le procedure atte alla predisposizione della documentazione necessaria
per la consultazione pubblica, al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo
sfruttamento della concessione in questione. In particolare, si è proceduto alla definizione della procedura e
dei relativi atti, consistenti nell’ “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento “della Concessione Mineraria denominata “Castello”, di sfruttamento di acque minerali nei
Comuni di Adelfia e Casamassima” e relativo allegato 1 consistente nella “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
RITENUTO DI
dover provvedere in merito, attraverso la predisposizione dei suddetti atti per l’individuazione di un soggetto
qualificato cui affidare in concessione lo sfruttamento dell’acqua minerale “Castello”, attraverso una procedura
che garantisca il principio della par condicio, della trasparenza e buona amministrazione, nonché di massima
concorrenza e sfruttamento ottimale della risorsa;
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, alla luce della peculiarità dell’oggetto della gara, nonché degli
indirizzi dati e delle finalità che la Giunta ha indicato con la delibera n. 446/2018,
propone:
-di indire una consultazione pubblica al fine di verificare l’Interesse da parte di soggetti intenzionati ad
operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata “Castello” nei Comuni di Adelfia e
Casamassima (BA), nel rispetto del principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori
economici potenzialmente interessati all’ utilizzo della risorsa;
- di approvare gli atti della summenzionata consultazione pubblica, consistenti nell’ “Avviso pubblico per
la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento “della Concessione Mineraria
denominato “Castello”, di sfruttamento di acque minerali nei Comuni di Adelfia e Casamassima” e relativo
allegato 1 consistente nella “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
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 SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.
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 sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
− di indire una consultazione pubblica al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad
operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata “Castello” nei Comuni di Adelfia
e Casamassima (BA);
− di approvare gli atti della presente procedura consistenti nell’ “Avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento “della Concessione Mineraria denominata “Castello’,
di sfruttamento di acque minerali nei Comuni di Adelfia e Casamassima” e relativo allegato 1 consistente
nella “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
− di individuare, ai sensi della L n. 241/90, quale Responsabile Unico del procedimento di gara il Dirigente
del Servizio Ing. Pierluigi Loiacono;
− di individuare quale Responsabile della procedura di gara la dr.ssa Raffaella Ruccia , A.P. Appalti di Forniture
e Servizi della Sezione Gestione Integrata Acquisti;
− di prorogare la durata della concessione in essere denominata “Castello” con un’estensione di Ha 97.30
in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima rilasciata alla società “Castello s.r.l.”, per il tempo
strettamente necessario all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, come meglio delineata
con Delibera di Giunta n. 446/2018 e comunque nel rispetto dei termini temporali previsti per legge.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 ed s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. ii. e redatto in un unico originale cartaceo, che consta di n. 6 pagine, depositato agli atti della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
−
−
−
−
−
−
−

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
sarà disponibile nella voce “Trasparenza degli Atti” del sito: www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore competente;
sarà trasmesso in copia alla società “Castello s.r.l.”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione
Gestione Integrata Acquisti.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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per la presentazione di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento "della
Concessione Mineraria denominata "Castello", di sfruttamento di acque minerali nei Comuni
di Adelfia e Casamassima".
Il presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere "manifestazioni d'interesse" per favorire la
partecipazione di Operatori Economici in modo non vincolante per la Regione Puglia , nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Premesso che
•

le competenze in materia di acque minerali, termali e di sorgente, sono attribuite alla
REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive e
disciplinate dalla L.R. 44/75 e s.m.i.;

•

la società Castello s.r.l. è titolare della concessione mineraria di acqua minerale
denominata "Castello" in territorio dei comuni di Adelfia e Casamassima con Decreto
dell'Assessore Regionale all'Industria n. 00007/IND del 03/07/1998 riportante in allegato
la perimetrazione dell'area in concessione di Ha 97.30.00, con vigenza sino al
03/07/2018;

•

atteso che la concessione in oggetto ha validità fino al 03/07/2018 e che la stessa non
può essere rinnovata direttamente in favore del concessionario uscente, cosi come
disposto dell'art. 30 della L.R. 44/1975 (essendo detto articolo in contrasto la Direttiva
2006/123/CE), con Delibera di Giunta Regionale n. 446 del 18/01/2018 è stato disposto,
prima di procedere all'indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione
pubblica "al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo
sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata "Castello" nei Comuni di
Adelfia e Casamassima (BA), nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità
di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo della
risorsa";

•

la summenzionata Delibera di Giunta n. 446/2018 ha disposto altresì che, solo a fronte di
proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all'affidamento della
concessione con apposita procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs.n.50/2016 e
con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto
qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli Appalti s.m.i.

---- ---Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52 • 70126 Bari (BA) •
pec: serv.rifiutlebonifica@pec.rupar.puglla.it
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SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

SI RENDE NOTO

Che il Servizio Regionale Attività Estrattive in esecuzione della Det. Dir. N. 206 del
06/08/2018 intende affidare in concessione, ai sensi dell'art. 61 e 164 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m.i., lo sfruttamento di acqua minerale naturale denominata "Castello" ubicata nei Comuni
di Adelfia e Casamassima (Provincia di Bari) con un'estensione di 97.30 ha, come da
planimetria consultabile e scaricabile alla voce "Trasparenza degli Atti" del sito:
www.sistema.puglia.it, mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del Codice, previa
consultazione degli operatori economici individuati

mediante il presente avviso di

manifestazione di interesse, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla
procedura di gara da espletare tramite la piattaforma di e-procurement, denominata
EmPULIA.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di interrompere, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
A titolo meramente informativo si comunica che la successiva procedura ristretta ad inviti
sarà espletata tramite la piattaforma telematica EmPULIA , sul sito http://www.empulia.it,
alla quale è possibile registrarsi gratuitamente.
1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è l'ing. Pierluigi Loiacono, Dirigente del Servizio Regionale Attività estrattive.
1.1 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

Responsabile della procedura di gara è la dr.ssa Raffaella Ruccia , A.P. Appalti di Forniture e
Servizi della Sezione Gestione Integrata Acquisti .Indirizzo e mail r.ruccia@regione.puglia.it
Pec. ap,appalti.regione@pec.rupar.puglia.it.
2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La concessione mineraria ai sensi della L.R. 28/5/1975, n. 44 e s.m.i, ha ad oggetto lo
sfruttamento di acqua minerale naturale denominata "Castello" ubicata nei Comuni di

Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA) pec: serv.rifiutiebonìfica@pec.rupar.puglia.it
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Adelfia e Casamassima (Provincia di Bari) con un'estensione di 97.30 ha, come da planimetria
consultabile e scaricabile alla voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.ouglia.it.
Il riconoscimento delle acque minerali naturali all'interno della concessione dell'acqua
"Castello" è avvenuto con Decreto del Ministero della Sanità del 17 Febbraio 1998.
L'assegnazione della concessione dà diritto esclusivamente alla captazione e all'utilizzo
dell'acqua minerale.
Al concessionario, aggiudicatario della procedura di gara, viene concessa:
- la titolarità della concessione relativa alle sorgenti di acque minerale;
• l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento e alla commercializzazione di acque
minerale;
• l'utilizzo delle pertinenze strettamente necessarie all'emungimento delle acque
minerale, ai sensi dell'art. 21 della LR. n. 44/75, cosl come di seguito elencate:
•

Vano tecnico;

•

Pozzo di emungimento:
a.

Perforo del pozzo;

b.

Elettropompa sommersa in acciaio inox;

c.

lnverter per elettropompa sommersa in acciaio inox

d. Sonda di livello piezoresistiva
e. Misuratore di portata elettromagnetico
f.

Tubazione INOX AISI 304 Diametro 355,6 mm MT 240 Spessore 0,6 mm

g. Tubazione INOX AISI 304 Diametro 150 mm MT 220 Spessore 0,6 mm
h. Chiusura testa pozzo in acciaio
i.

Cavo elettrico sommergibile

j.

Armadio quadro elettrico in acciaio INOX

k.

Copertura pozzo scorrevole

I.

Recinzione zona intorno pozzo

m. Quadro comando elettropompa con inverter
n. Trasformatore di isolamento

•

o.

Cavi per montaggio trasformatore

p.

Registratore radiomodem

q.

Elettropompa sommersa in acciaio inox di riserva

r.

Condizionatore per vano tecnico a servizio quadri elettrici;

Condotta di collegamento dal pozzo ai serbatoi:
a.

•

Tubazione INOX AISI 304 Diametro 220 mm MT 470 Spessore 0,6 mm;

Serbatoi:
a.

Serbatoi verticali in acciaio INOX AISI 304

b.

Passerella tra i serbatoi e scala a chiocciola in acciaio INOX
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c.

Modifiche serbatoi verticali in acciaio INOX AISI 304.

Ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 della l.r. 44/75, il nuovo concessionario deve corrispondere al
concessionario uscente un corrispettivo per l'uso delle pertinenze strettamente necessarie
all'emungimento, che ammonta in€ 209.800,00 (euro duecentonoveeottocento,00) come da
perizia di stima del valore di mercato totale, effettuata dal Servizio Attività Tecniche ed
Estimative della Sezione Demanio e Patrimonio, con nota Prot. n. 14914 del 16/06/2018, in
atti. È fatta salva la facoltà delle parti di accordarsi per un diverso importo.
L'accordo tra le parti dovrà essere raggiunto nel termine di tre mesi dalla stipulazione del
contratto

di concessione. Qualsiasi dissenso sulla determinazione del valore delle

summenzionate pertinenze costituisce controversia tra le parti e deve essere discussa
davanti ali' Autorità Giudiziaria.
Sono fatti salvi i diritti di proprietà sugli immobili da parte dei legittimi proprietari.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione mineraria ha la durata di trent'anni in conformità a quanto previsto dall'art.
14 della L.R. 44/75, anche in considerazione dell'ammortamento degli investimenti effettuati
dal concessionario.
Il termine decorre dalla data di rilascio di concessione.
Il rapporto non è rinnovabile in nessun caso e non è cedibile né in tutto né in parte.

4. PRINCIPALI ADEMPIMENTI ED ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
Si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 44/75, nonché alla normativa vigente in materia
igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 624/96.
Il concessionario dovrà comunque attenersi ad ogni altra prescrizione che venga impartita
all'atto del rilascio della concessione a seguito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, così come ad ogni ulteriore prescrizione che dovesse essere impartita dalle
autorità competenti per il controllo del regolare sfruttamento del giacimento e dall'autorità
sanitaria per l'utilizzazione dell'acqua.
In particolare, si fa presente che i progetti di coltivazione delle acque minerali e termali
rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 12 Aprile 2001, n. 11 e
s.m.i. sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione della
procedura comparativa, l'assegnatario provvisorio dovrà sottoporre, a pena di decadenza, il
progetto di coltivazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. L'assegnazione

Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52 • 70126 Bari (BAf •
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglla.it

51565

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

definitiva ed il rilascio della conseguente concessione di cui all'art. 14 della L.R. 44/75 potrà
essere disposta solo dopo valutazione positiva da parte dell'autorità competente regionale in
materia della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex D.Lgs. 152/2006.
Nei casi di rinuncia e/o decadenza degli esiti della procedura comparativa si scorrerà la
graduatoria approvata con apposito atto.

.
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~~ANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 45 d.lgs.n. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati membri.

5.1 Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black

Jist di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in I. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012.

5.2 Requisiti di idoneità professionale
a) Per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritte al registro delle
imnroco r4olb r-:tmt11r:1 rH rnmniorrin 1n~11C'trb Artini-:an~tn o J\nrir,-,1+,.,.. .... tr- r 1 ~ " '
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti cu 11
quelle oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della
forma giuridica dell'impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio redatta dal legale rappresentante con l'attuale compagine
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societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 con le
informazioni sopra descritte.
b) Per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23/06/2004.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario il requisito reldli ; t,
all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, deve essere posseduto da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
•

Realizzazione complessiva, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di
presentazione della manifestazione di interesse, di un fatturato globale di impresa,
per un importo non inferiore ad euro 19.394.328 (IVA esclusa). Tale requisito è
motivato dall'impegno organizzativo e finanziario richiesto al fornitore, in cui
rientrano, a mero titolo esemplificativo, l'assunzione di personale dedicato, i
corrispettivi dei professionisti e collaboratori.

•

Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di presentazione della
manifestazione di interesse un fatturato annuo specifico nel settore di attività
oggetto del presente avviso non inferiore a euro 18.228.686 IVA esclusa.

5.4 Requisiti di capacità tecnica
•

aver svolto, sulla base di un atto di concessione mineraria o di altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali, attività di
coltivazione di acque minerali per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.

La mancanza dei requisiti di cui sopra, comporterà l'esclusione dalla selezione.
I soggetti partecipanti possono raggrupparsi temporaneamente per partecipare alla
procedura di gara individuando con atto espresso, formalizzato nei modi di Legge, un
mandatario, il quale costituirà soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione della
convenzione.
In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti sub 5.1 e 5.2;
- i requisiti sub 5.3 e 5.4 dovranno essere posseduti dal RTI e/o dal Consorzio nel suo
complesso , fermo restando che la mandataria dovrà dimostrare il possesso di detti requisiti,
ove frazionabili, in misura maggioritaria .
- la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento.
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Non è consentito agli operatori presentare le manifestazioni di interesse in forma individuale
e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero
quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di un
raggruppamento e di un consorzio. Non è consentito presentare le manifestazioni di
interesse ad operatori che si trovano, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; il divieto opera
se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno
produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente
autocertificarli. Inoltre non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla
procedura in questione.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione della concessione avverrà tramite espletamento di un procedura di gara che
verrà svolta in modalità telematica secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 , co.3 del D.Lgs. 50/2016, con l'attribuzione di 80 punti
all'offerta tecnica e 20 punti all'offerta economica, su un totale di 100 punti.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta secondo lo schema Allegato l, dovrà pervenire
tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2018 (termine perentorio) e potrà
essere inoltrata con le seguenti modalità :

via pec all'indirizzo programmazione.acguisti.regione@pec.rupar.puglia.it, sottoscritta
con 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'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA).
N.B.: 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.
oppure

Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52 • 70126 Bari (BA} ·
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglla.it

7

51568

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

•

a mani o a mezzo del servizio postale, in copia cartacea sottoscritta ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n.445/2000 , dal soggetto legittimato (o dai soggetti legittimati come, ad
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ai seguenti recapiti e
con le seguenti modalità:
da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Sezione Gestione Integrata Acquisti
Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza.
La manifestazione di interesse potrà essere redatta sul modello predisposto e messo a
disposizione sul sito tematico della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it.
Sezione Bandi /Avvisi
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica
l'art. 83, comma 9 del Codice.
Le manifestazioni di interesse tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art.
59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della manifestazione.

8. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse presentata con le modalità di cui al punto 8 del presente
avviso è redatta, secondo il modello di cui all'allegato 1, e dovrà contenere tutte le
informazioni e dichiarazioni ivi riportate.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, i
concorrenti forniscono i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il proprio
ruolo.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

a)

copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute idonee le manifestazioni di interesse redatte secondo il Modello
predisposto e completo delle dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti.
Saranno invitati , in conformità a quanto previsto dall'art.61, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli
operatori economici che abbiano regolarmente manifestato - in conformità a quanto
stabilito dal presente Avviso - il proprio interesse a parteciparvi e risultati idonei.
Gli operatori economici , come sopra individuati, saranno invitati a mezzo pec a registrarsi
sulla piattaforma EmPULIA, pertanto, la partecipazione alla procedura di gara, da espletarsi
in modalità telematica, sarà riservata esclusivamente alle Imprese validamente registrate.
Ai sensi dell'art.48, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico invitato
individualmente alla gara - in seguito all'invito a parteciparvi che abbia ricevuto - avrà la
facoltà di presentare l'offerta per se o quale mandatario di operatori riuniti.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione di interesse, acconsentono al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. per tutte le fasi
procedurali. Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla
presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi
vengono resi.

11. MODALITÀ E TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL'AWISO

Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52 - 70126 Bari (BA) •
pec: serv.riflutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

9

51570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Il presente avviso pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente n. 206 del
06/08/2018 è pubblicato:
-

sull'albo pretorio online;

-

sul B.U.R.P.;

-

sul sito internet della Regione Puglia alla voce "Trasparenza degli Atti" del sito:
www.sistema.puglia.it;

-

sul sito tematico della Regione Puglia all'indirizzo www.regione.puglia.it;

-

sul sito della piattaforma e procurement www.empulia.it

Dalle suddette pagine internet sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
• Decreto ministeriale di riconoscimento delle acque
- Analisi delle acque;
• Planimetria su scala 1:10.000;
- Planimetria su base CTR (scala 1:5.000) con ubicazione delle opere di captazione,
• Perizia di stima pertinenze.

12. INFORMAZIONI
Tutti i dati personali di cui il Servizio Attività Estrattive venga in possesso in occasione
dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. La relativa
"informativa" è parte integrante del presente atto come allegato C).
Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti al Servizio Attività
Estrattive:
dott.ssa Regina Paola Bellomo
Tel. 0805403721
PEC serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it e/o la sede del Servizio Attività Estrattive Via Gentile 52 -Bari 70126
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00

li termine di conclusione del presente procedimento è fissato in 180 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso pubblico sul B.U.R.P. in ragione della novità e complessità dello
stesso.

13, ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che
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hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco
dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi,
comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati

Il seguente allegato è parte integrante della presente manifestazione d'interesse:
ALLEGATO 1: MODELLO DI ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Dirigente del Servizio

'"7?;:~ra~~UN
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Il presente avviso pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente n. ____ è
pubblicato:
-

sull'albo pretorio online;

-

sul B.U.R.P.;

-

sul sito internet della Regione Puglia alla voce "Trasparenza degli Atti" del sito:

-

sul sito tematico della Regione Puglia all'indirizzo www.regione.puglia.it;

-

sul sito della piattaforma e procurement www.empulia.it

www.sistema.puglia.it:

Dalle suddette pagine internet sono consultabili e scaricabili i seguenti documenti:
- Decreto ministeriale di riconoscimento delle acque
- Analisi delle acque;
- Planimetria su scala 1:10.000;
- Planimetria su base CTR (scala 1:5.000) con ubicazione delle opere di captazione,
- Perizia di stima pertinenze.

12. INFORMAZIONI
Tutti i dati personali di cui il Servizio Attività Estrattive venga in possesso in occasione
dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. La relativa

è parte integrante del presente atto come allegato C).
Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti al Servizio Attività

"informativa"

Estrattive:
dott.ssa Regina Paola Bellomo
Tel. 0805403721
PEC serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it c/o la sede del Servizio Attività Estrattive Via Gentile 52 -Bari 70126
dal lunedl al venerdl dalle ore 9.00 alle ore 13,00
Il termine di conclusione del presente procedimento è fissato in 180 giorni dalla
pubblicazione dell'avviso pubblico sul B.U.R.P. in ragione della novità e complessità dello
stesso.

13. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che

Servizio Attività Estrattive
Via Gentile 52- 70126 Bari (BA) -

peo: serv.riflutlebon)fica@pec.rupar.puglla.it
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PUGLIA
Sezione Gestione Integrata Acquisti
Via Gentile n. 52
70126
BARI
Pec: programmazione.acquisti.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento della "Concessione
Mineraria denominata "Castello", di sfruttamento di acque minerali nei Comuni
di Adelfia e Casamassima", ai sensi dell'art. 61 e 164 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Il S o t t o s c r i t t o / a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ prov._ _ _il _ _ _ _ _ _ _ _ __
residente nel Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,..rov . _ _ _ __
cap_ _ _ _ _ _ _via/piazza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ __
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dell'impresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

con sede legale in._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,.rov_ _ __
via/piazza_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cap _ _ __
p.iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c.f. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tel n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fax n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PEC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
iscritta presso la e.e.I.A.A. di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ numero d'iscrizione del Repertorio
Economico Amministrativo
durata
della
ditta
I
giuridica _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

data d'iscrizione _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
data

forma

termine

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oggetto sociale dell'impresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ codice attività _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

/.~ou,. ., .~,,~·,
.•

~ 0 T {)•,,;----.ft,I'. . •
" ..... ,,
,,, i(\:
'lf<.,/'I
"f'"
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Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta
di società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in
accomandita semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri
tipi di società ed i consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza, il socio unico persona fisica owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci; per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, devono essere indicati i nominativi di entrambi.

(per tutte le imprese} nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del presente awiso sono cessati dalla
carica i seguenti :
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative}
rn è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23
giugno 2004, con il numero _ _ _ _ _ _ _ _ __

Referente per la

gara:

Nome e cognome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
n. Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ n. fax._ _ _ _ _ _ _ _.n. cell. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Posta Elettronica Certificata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Indirizzo e-mail._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA RISTRmA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE IN OGGmo, COME

rn Impresa singola
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016}

mcostituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo

e

indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:

rn costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come impresa mandante ed
indicando come Capogruppo l'impresa:

(per i Consorzi} •

,~-
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Consorzio denominato
la cui tipologia è la seguente:
Ili Consorzio fra cooperative di produzione e lavori costituito ai sensi della L.422/1909 (art. 45,
comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016)
mConsorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della L.443/1985 (art. 45, comma 1, lett. b),
D.Lgs 50/2016)
mConsorzio Stabile (art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs 50/2016)
mil Consorzio concorre per i seguenti Consorziati:

Ili il Consorzio intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. oltre
alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche. con
espresso riferimento all'impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
DICHIARA

1. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara come
elencati dall'art. 80 del Codice.

2. che l'Impresa /il Raggruppamento/il Consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti
e non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di
attività, attestando, inoltre l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione
di cui agli artt. 67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2.

Di avere i requisiti prescritti agli artt. 5.4 e 5.5 dell'awiso di manifestazione di interesse come segue:



tramite avvalimento

o

tramite R.T.I. da costituire con le seguenti imprese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __



tramite R.T.I. già costituito con le seguenti imprese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3. di aver valutato i termini generali dell'intervento di cui trattasi e di essere interessato a presentare
l'offerta per la procedura in oggetto.
4. di essere a conoscenza che l'avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
5. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento della concessione , che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
ristretta di affidamento.
7. di essere stato informato ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) circa le seguenti circostanze:
Il titolare dei dati è la REGIONE PUGLIA.
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titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell'affidamento è la Stazione Appaltante della Regione
Puglia.

Ai sensi dell'art.76 del decreto legislativo n.50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle
comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro:
a)

di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

O riportato all'inizio della presente dichiarazione;
O via /piazza/altro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _numero:._ _ _ _ __
(altre indicazioni: presso/frazione/altro) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CAP _ _ _ _ _ _ città: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,.rovincia _ _ _ _ __

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- non certificata: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

______, Il ___
TIMBRO E FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 31 luglio 2018,
n. 144
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017,
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - campagna vitivinicola 2017/2018.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal dirigente Dott. Giuseppe
Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole
per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di
individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e
di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni
per gli impianti viticoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
16 del 21 gennaio 2011, recante “Disposizioni applicative del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana n. 110 del 14 maggio 2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 n.12272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
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1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Ministeriale n.527 del 30 gennaio 2017 riguardante “Integrazione e modifica del decreto
ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 6493 del 16 novembre 2017 recante “Disposizioni nazionali relative
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti
viticoli – Annualità 2018.”, che stabilisce, ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, che
per l’annualità 2018, è disponibile una superficie di 6.685 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale
riferita alla data del 31 luglio 2017 e integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti nel 2017 ed oggetto
di rinuncia;
VISTO il Decreto Ministeriale n.935 del 13 febbraio 2018 avente ad oggetto “Modifica del decreto ministeriale
15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.”
VISTA la Circolare AGEA - prot. N. ACIU.2017.18162 del 01/03/2016 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO –
Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM
935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
VISTA la Circolare AGEA Coordinamento prot. n.0021923 del 13/03/2018 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO
- Disposizioni nazionali di attuazione D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 e del D.M. 527 del 30 gennaio 2017
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio - Precisazioni per il soddisfacimento del Criterio di priorità del biologico”;
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016, pubblicata nel BURP n. 147 suppl. del 22/12/2016, avente ad
oggetto:”Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e
s.m.i.: approvazione linee guida”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del
15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi
per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.
VISTA la DGR n.198 del 20/02/2018 avente ad oggetto: “DGR n. 1189 del 18/07/2017 “Integrazione e modifica
alla DGR n.1859 del 30/11/2016 - Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del
Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida. - Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del
medesimo regolamento”. Revoca parziale ex art.art. 21 quinquies L.241/90.;
VISTA la DGR n.431 del 20/03/2018 avente ad oggetto: “ DGR 198 del 20/02/2018. Rettifica per mero errore
materiale.”
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 e comma 4 del D.M. 935, la Regione Puglia ha applicato ai
fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti annualità 2018 il limite massimo di ettari per domanda e
la ponderazione dei criteri di priorità specificati nella tabella di cui all’allegato 1 della Circolare AGEA prot. n.
prot. n.0021923 del 13/03/2018;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta a mezzo P.E.C. dal MIPAAF - Ufficio PIUE VII in data 25/06/2018,
acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al prot. 4024 del 25/06/2018 con
la quale, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., con riferimento alla campagna
vitivinicola 2017-2018 e alla Regione Puglia, il Ministero ha trasmesso l’elenco regionale delle ditte beneficiarie
e le relative superfici da concedere ai richiedenti;
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CONSIDERATO CHE nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n.0021923
del 13/03/2018 le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio e che i beneficiari potranno
avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal DM, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA.
RITENUTO opportuno, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i.:
- rendere pubblico l’elenco di competenza della Regione Puglia delle ditte richiedenti le autorizzazioni di
nuovo impianto di vigneti per uva da vino – campagna 2017/2018,
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i. le autorizzazioni per i nuovi
impianti ai complessivi n. 2859 richiedenti;
- assegnare tali autorizzazioni tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione da AGEA nel
portale SIAN;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito
da n. 46 pagine, che comprende n. 2.859 richiedenti;
- rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., le autorizzazioni per i nuovi
impianti n. 2.859 richiedenti riportati nell’elenco di cui all’Allegato “A”;
- incaricare il Servizio Filiere Produttive di effettuare, alla data di adozione del presente provvedimento,
il rilascio informatico delle predette autorizzazioni per i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni
del portale SIAN;
- dare atto che tali autorizzazioni hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente
provvedimento;
- dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano
applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015 e s.m.i;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica ai richiedenti
di autorizzazione ai nuovi impianti delle superfici concesse;
- rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, modificato dal
D.M. n.935 del 13/02/2018, i beneficiari ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori
al 50% della superficie richiesta, potranno rinunciare alle autorizzazioni concesse entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, utilizzando le
funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA nel portale www.sian.it;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, costituito
da n. 46 pagine, che comprende n. 2.859 richiedenti;
- di rilasciare, ai sensi dell’art. 9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i., le autorizzazioni per i nuovi
impianti n. 2.859 richiedenti riportati nell’elenco di cui all’Allegato “A”;
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive di effettuare, alla data di adozione del presente provvedimento,
il rilascio informatico delle predette autorizzazioni per i nuovi impianti tramite le apposite applicazioni del
portale SIAN;
- di dare atto che tali autorizzazioni hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente
provvedimento;
- di dare atto che in caso di mancato utilizzo dell’autorizzazione entro il periodo di validità trovano
applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall’articolo 16 comma 2 del DM 12272/2015 e s.m.i;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP avrà valore di notifica ai richiedenti
di autorizzazione ai nuovi impianti delle superfici concesse;
- di rendere ulteriormente noto che, ai sensi dell’art.9 del D.M. n.12272 del 15/12/2015, modificato dal
D.M. n.935 del 13/02/2018, i beneficiari ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al
50% della superficie richiesta, potranno rinunciare alle autorizzazioni concesse entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, utilizzando le funzionalità
delle applicazioni messe a disposizione da AGEA nel portale www.sian.it;
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali
dell’Unione Europea;
- AGEA Coordinamento;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 pagine timbrate e vidimate, dall’allegato A, composto da n. 46 pagine, timbrate
e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito http://filiereagroalimentari.
regione.puglia.it/
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
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e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Il presente allegato è composto
da n. 46 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

Disposizioni nazionali di attuazione
DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017,
concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
campagna vitivinicola 2017/2018.
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Superficie
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(mq)

Superfice
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(mq)

n.

Regione di
presentazione
della domanda

Codice fiscale
richiedente

1

PUGLIA

00090040734

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI S. MARZANO SOC. COOP. AGRIC.

85740212262

148132

2

PUGLIA

00278180732

VALLE RITA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DEL DOTT. EGIDIO LUNAT

85740163572

200000

2700

3

PUGLIA

00361750714

S.S.CIANCI ANTONIA & DI BATTISTA ALESSIO

85740221214

100000

2700
2700

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

4

PUGLIA

00372960757

IOLE IMMOBILIARE SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740211942

200000

5

PUGLIA

00539160721

COOP. ORTO‐FRUTTICOLTURI C.O.F. A R.L.

85740033403

30000

2700

6

PUGLIA

00591380753

VENTURI FERDINANDO E VITTORIO S.S.

85740247995

200000

23281

7

PUGLIA

00606870756

AZIENDA AGRICOLA CARETTA SRL

85740215851

100000

2700

8

PUGLIA

00626860746

AGRICOLA DANTONA SRL

85740232740

190000

2700

9

PUGLIA

00936670728

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA CARMINE GIORGIO

85740229548

150000

15007
2700

10

PUGLIA

00960590727

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI SRL

85740273157

50000

11

PUGLIA

01105400715

QUADRIFOGLIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740153979

200000

2700

12

PUGLIA

01155600750

NICCOLO COPPOLA S.R.L.

85740267258

200000

26005

13

PUGLIA

01302650781

AZIENDA AGRICOLA FALCONE S.A.S. DI MULLER CHRISTINA MICHAELA

85740232864

109539

2700

14

PUGLIA

01343010748

SOCIETA AGRICOLA LAURITO SRL

85740240768

200000

3182

15

PUGLIA

01430150746

CANTINE DUE PALME SOCIETA COOP A R.L.

85740199659

200000

2700

16

PUGLIA

01601720624

SANTA MARIA DEL GRANO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SE

85740107397

50000

2700

17

PUGLIA

01602970715

GREENTIME S.R.L.

85740230728

20000

2700

18

PUGLIA

01727880740

SOCIETA AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E SON

85740284527

200000

2700

19

PUGLIA

01761300746

SOCIETA AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA‐ SOCIETA SEMPLICE

85740202446

200000

2700

20

PUGLIA

01763040746

ARGENTIERO ANTONIO & FIGLI DOMENICO E FRANCESCO

85740241758

20000

2700

21

PUGLIA

01815770746

AZIENDA AGRICOLA BARONI NUOVI ANTIMO CAMPANA S.S.

85740202602

200000

2700

22

PUGLIA

01826110742

PIETRAFER SOC.COOP.AGRICOLA

85740009080

130000

2700

23

PUGLIA

01862860713

AGRISOLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740230694

100000

2700

24

PUGLIA

01865230740

AZIENDA AGRICOLA ANGELA F.LLI GRECO SOC. SEMPLICE

85740202073

200000

2700

25

PUGLIA

01934120740

AGRICOLA RUCCO SOC. COOP. A R.L.

85740187290

10000

2700

26

PUGLIA

01945810735

EREDI ROSATI CATALDO

85740043238

200000

2700

27

PUGLIA

01951770740

PUGLIA SAPORI SOCIETA COOPERATIVA

85740290730

200000

2700

28

PUGLIA

01963480742

NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. AGRICOLA

85740266417

30000

2700

29

PUGLIA

01979390745

TERRA NOSTRA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A R. L.

85740281481

40000

2700

30

PUGLIA

02005350745

I GIARDINI DI SAN BIAGIO SRL

85740275830

100000

2700

31

PUGLIA

02016920742

TRE EMME SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740059325

200000

2700

32

PUGLIA

02086620743

SOCIETA AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

85740290714

200000

20020

33

PUGLIA

02099300747

CASTELLUCCIO SOCIETA AGICOLA DEI FRATELLI CAVALLO DI AMMATU

85740272845

67450

2700

34

PUGLIA

02100410741

ATHENA BIOFUTURA SOC. AGRICOLA SRL

85740275947

82000

9325

35

PUGLIA

02121420745

SOCIETA AGRICOLA MOCCARI DEI F.LLI ABBRACCIAVENTO S.S.

85740273488

200000

2700

36

PUGLIA

02133620746

AZIENDA AGRICOLA F.LLI SOLITO DI SOLITO FORTUNATO & C.

85740198966

100000

2700

37

PUGLIA

02133680740

SOCIETA AGRICOLA F.LLI CORRADO DI CORRADO COSIMO DAMIANO &

85740255881

200000

2700

38

PUGLIA

02133870747

MASSERIA SANTA CROCE SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740217733

200000

2700

39

PUGLIA

02149120731

FRATELLI CORDELLA AGOSTINO CIRO SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

85740210977

167738

2700
21345

40

PUGLIA

02176530745

GRECO SOCIETA AGRICOLA SRL

85740272225

200000

41

PUGLIA

02179830746

SANSONE SOCIETA COOPERATIVA

85740276598

100000

2700

42

PUGLIA

02189870740

SOCIETA AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

85740256491

100000

2700

43

PUGLIA

02191410741

COOPERATIVA AGRICOLA GALASO A RESPONSABILITA LIMITATA O IN

85740283008

192796

18582

44

PUGLIA

02208260717

AGRIGESTIONE S.S. DI A. & N. SACCO

85740133997

200000

2700

45

PUGLIA

02232840740

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA MUSTICH

85740275855

200000

2700

46

PUGLIA

02235470743

SOC.AGR.NUOVE FRONTIERE SRL

85740262663

200000

2700

47

PUGLIA

02248980746

SOC. AGRICOLA SCATTAPIATTI S.R.L.

85740283156

200000

2700

48

PUGLIA

02258740741

SOCIETA AGRICOLA MASSERIA PALESI SRL

85740228144

200000

2700

49

PUGLIA

02260200742

FRATELLI CAMPANA S.S. AGRICOLA

85740267787

80000

2700

50

PUGLIA

02268470743

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA SANTAPOLLONIA

85740292199

50000

2700

51

PUGLIA

02274250741

SOCIETA AGRICOLA ARGENTIERI SOCIETA SEMPLICE

85740232633

15000

2700

52

PUGLIA

02274400742

GREENGARDEN SOCIETA AGRICOLA SRL

85740238556

70000

2700

53

PUGLIA

02283320741

IVOLI SOC. AGRICOLA R.L.

85740283339

156538

2700

54

PUGLIA

02286390733

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA GEORGICON DI CANITANO E MELIOTA

85740174587

130207

2700

55

PUGLIA

02295000745

VILLAFRANCA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740054177

15000

2700

56

PUGLIA

02304700749

TERRE UNITE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740282620

136717

2700

57

PUGLIA

02308930748

RURALIA SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740241014

200000

2700

58

PUGLIA

02312700749

MANCA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740008066

6400

2700

59

PUGLIA

02330340742

PATICCHI SOCIETA SEMPLICE

85740281747

4134

2700

60

PUGLIA

02330790748

ARGENTINA DI SANTOTARO SOCIETA AGRICOLA A R.L. UNIPERSONALE

85740281176

59147

2700

61

PUGLIA

02332740741

SOCIETA AGRICOLA LE FORCHE DI PEZZUTO RUGGIERO & C. SOCIETA

85740265880

13000

2700

62

PUGLIA

02333410740

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA AN.VE.PA. SALENTO A.RL.

85740224291

8000

2700

63

PUGLIA

02335440745

SOCIETA AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO G

85740269619

200000

8719
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64

PUGLIA

02341500748

SOC.COOP.AGRICOLA GIOVANI CARRIERO A R.L.

85740290623

200000

65

PUGLIA

02342840747

FRA DIAVOLO SOCIETA AGRICOLA S.N.C. DI CAMASSA FABIO E LEU

85740278412

4000

2700
3166

66

PUGLIA

02349840757

SOCIETA AGRICOLA TAURINO DONATO & TAURINO ROSARIA ‐ SOCIETA

85740261822

200000

14352

67

PUGLIA

02354300580

PORTA MAGGIORE SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740253357

150000

2700

68

PUGLIA

02359570740

TALIA S.R.L. ‐ SOCIETA AGRICOLA

85740181061

90000

2700

69

PUGLIA

02360000745

TERRE MESSAPICHE SOC.COOP.AGRICOLA

85740161949

200000

2700
2700

70

PUGLIA

02371020740

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA SEMPLICE

85740196705

138869

71

PUGLIA

02371880747

SEPA TUTTO VERDE SOCIETA COOPERATIVA

85740277919

150000

2700

72

PUGLIA

02380020749

IL SOLE DI BATAS SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA S.R.L.

85740275848

100000

10829
2700

73

PUGLIA

02382540744

TERRE DEL SOLE SOCIETA AGRICOLA SRL

85740276614

100000

74

PUGLIA

02382560742

I FEUDI SRL

85740276531

100000

2700

75

PUGLIA

02390940746

AZIENDA AGRICOLA GJOKA SOC.COOP.

85740197943

16786

2700

76

PUGLIA

02395090737

NUOVA ETA SRL SOCIETA AGRICOLA

85740067831

200000

2700

77

PUGLIA

02396910743

SOCIETA AGRICOLA CANDIDO SRL

85740231239

106607

2700
2700

78

PUGLIA

02396990745

CANTINE BALDASSARRE SOC.AGR.S.S.

85740196689

40901

79

PUGLIA

02398730735

TENUTA ABBATE S.R.L.

85740241352

29094

2700

80

PUGLIA

02400650749

SOCIETA AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.

85740095782

200000

40542

81

PUGLIA

02404700748

AZIENDA AGRICOLA SCARPELLO DI LEGA GABRIELLA & C. S.S. AGRIC

85740257291

100000

2700

82

PUGLIA

02404780740

DI BELLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

85740014163

40000

2700

83

PUGLIA

02418360745

SOCIETA AGRICOLA VILLA PIZZI SOCIETA COOPERATIVA

85740180121

140000

2700

84

PUGLIA

02420400737

AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA DEI FRATELLI PIGNATARO GRAZIANO

85740189387

6000

2700

85

PUGLIA

02421390739

AGRICOLA ABATERESTA S.R.L.

85740175576

200000

2700

86

PUGLIA

02428640748

RICCHIUTI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA SOCIETA A RESPONSABILITA

85740180915

90000

2700

87

PUGLIA

02434160731

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA DONVITO DI STEFA

85740292157

150000

2700

88

PUGLIA

02434260747

SOCIETA AGRICOLA GIESSEGI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITA

85740055356

9000

2700

89

PUGLIA

02435030743

INCANTALUPI SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIM SEMP.

85740275483

135113

2700

90

PUGLIA

02436020719

AZIENDA AGRICOLA SAN NAZARIO SRL

85740221107

47223

2700

91

PUGLIA

02439680741

SOCIETA AGRICOLA MACODA DI VINCI MARIA & C. S.A.S.

85740263851

200000

2700
2700

92

PUGLIA

02444780742

AGRICOLA NUOVA CAPUTI SRL

85740280673

200000

93

PUGLIA

02446250744

SOCIETA AGRICOLA A R.L. TENUTA LU SPADA

85740185047

59091

2700

94

PUGLIA

02447630746

SOCIETA AGRICOLA MONDATORE S.R.L.S.

85740259651

200000

2700

95

PUGLIA

02462170735

SOCIETA AGRICOLA BIORIMA SRL

85740212650

86410

2700

96

PUGLIA

02463670741

VALLEGNA SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740289732

30000

2700
2700

97

PUGLIA

02470690740

CAPUCANALI SOCIETA AGRICOLA S.R.L.S.

85740208468

102429

98

PUGLIA

02472230743

SOCIETA AGRICOLA SANTA CECILIA S.R.L. SEMPLIFICATA

85740290755

45000

2700

99

PUGLIA

02475140733

STOMA ENERGY SRL

85740280053

200000

2700

100

PUGLIA

02486410745

TENUTA MANELLI SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740261012

100000

2700

101

PUGLIA

02489310744

TENUTE IMPERIALI SRL SOCIETA AGRICOLA UNIPERSONALE

85740241857

20000

2700

102

PUGLIA

02496220738

TENUTA LA CRETA DI ALDEGHERI F.LLI SOCIETA AGRICOLA SEMPLIC

85740018776

18947

2700

103

PUGLIA

02500430745

AGRICOLA VITTORIA S.R.L.

85740139655

200000

2700
2700

104

PUGLIA

02504220746

QUADRIFOGLIO SOCIETA AGRICOLA SS

85740188611

50000

105

PUGLIA

02510070739

AZIENDA AGRICOLA PICCOLI S.N.C. DI PICCOLI GIANFRANCO & C.

85740191060

200000

2700

106

PUGLIA

02510450741

SOCIETA AGRICOLA AGRI CSF SRL

85740232260

200000

2700

107

PUGLIA

02511240745

SOCIETA AGRICOLA LA GESTIONE S.S.

85740292793

48935

2700

108

PUGLIA

02511810745

BIO SALENTO SNC DI

85740263802

33000

2700

109

PUGLIA

02513610747

LE PRELIBATEZZE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740267977

35000

2700

110

PUGLIA

02514680749

SOCIETA AGRICOLA SANTA TERESA S.S.

85740292652

200000

2704

111

PUGLIA

02515350748

AGRI‐CULTURE SOCIETA AGRICOLA

85740277752

20000

2700

112

PUGLIA

02515970743

NOI NATURA SRLS

85740286183

200000

2700

113

PUGLIA

02525200743

FICHIBIO S.A.S. DI PALMISANO VITA & CO.

85740281325

112802

2700

114

PUGLIA

02526490749

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GRECO ANGELO E FRANCESCO SOCIETA

85740263265

200000

2700

115

PUGLIA

02531890735

AGRIQUATTRO S.S.

85740054078

11160

2700

116

PUGLIA

02536320746

COMUNIONE EREDITARIA DI CANDIDO GIACOMO ALESSANDRO

85740269395

200000

2700

117

PUGLIA

02543890731

SOCIETA AGRICOLA TENUTA DALBA DI CASSANO ALBINA & C. SOCIE

85740110763

40000

2700

118

PUGLIA

02547810743

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA TERRE DERCOLE SRLS

85740163291

127000

2700

119

PUGLIA

02574710733

LI MARINI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740008926

200000

2700

120

PUGLIA

02575540733

PESARE S.S. DI PESARE PARIDE MASSIMO E PESARE ETTORE

85740110847

20000

2700

121

PUGLIA

02590240731

ORTOVERDE SAVESE SOCIETA COOPERATIVA

85740283545

18821

2700

122

PUGLIA

02628200236

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI

85740243556

21706

2700
2700

123

PUGLIA

02631950736

PULITO AZIENDE AGRICOLE DI PULITO GRAZIA E SALAMIDA FILOMENA

85740292181

26358

124

PUGLIA

02656800733

AGRIVERDE ‐ SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740161840

200000

2700

125

PUGLIA

02660260734

SOCIETA AGRICOLA TERRE E GRAVINE DI PUGLIA S.R.L.

85740142527

50000

2700

126

PUGLIA

02665690737

ANGIULLI SOCIETA AGRICOLA ARL

85740091922

200000

19184

127

PUGLIA

02674560731

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

85740283438

99288

2700
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128

PUGLIA

02695010732

BARNABA SOCIETA AGRICOLA SRL

85740291308

200000

129

PUGLIA

02701430734

FGP SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740232765

62249

2700
2700

130

PUGLIA

02718180736

LA VECCHIA CAPITOLICCHIO SOC. AGR.

85740090247

200000

19184
6652

131

PUGLIA

02735550739

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

85740206652

50000

132

PUGLIA

02736310737

SOCIETA AGRICOLA SPONTELLA ‐ SOCIETA SEMPLICE

85740291977

200000

2700

133

PUGLIA

02757800731

CAPJ SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740273033

30000

4981

134

PUGLIA

02758410738

VALCOS SRL

85740013975

57000

2700

135

PUGLIA

02760750733

SPECIAL ONE S.R.L.

85740292231

30000

2700

136

PUGLIA

02780650731

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANU

85740167078

200000

2700

137

PUGLIA

02781990730

AGRIMONT S.R.L.

85740129920

40861

2700

138

PUGLIA

02789960735

ANTICA MASSERIA SURANI GRANDE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740200721

70000

2700

139

PUGLIA

02792750735

ERARIO SOCIETA AGRICOLA S.S.

85740254264

48817

2700
13336

140

PUGLIA

02797660731

SOCIETA AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA SEMPLICE

85740231023

130000

141

PUGLIA

02804200737

AGRIFLOR SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA

85740118113

158746

2700

142

PUGLIA

02806240731

MASSERIA PALOMBARA SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740104873

140000

2700

143

PUGLIA

02813990732

SIG ‐ SOCIETA AGRICOLA SRL

85740253720

20000

2700

144

PUGLIA

02839350739

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA SEMPLICE

85740163101

15000

2700

145

PUGLIA

02843410735

SOCIETA AGRICOLA TARANTINI DI TARANTINI FRANCESCO E GIUSEPP

85740163143

20000

2700

146

PUGLIA

02844290730

DE PADOVA FRANCESCO SOCIETA AGRICOLA SS

85740188959

200000

27295

147

PUGLIA

02845230735

SOCIETA AGRICOLA OLIVARO DI MERENDINO C. & B. SOCIETA SEMPL

85740221339

200000

2700

148

PUGLIA

02852690730

TERRE SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740257119

200000

2700

149

PUGLIA

02875500734

SOCIETA AGRICOLA ALCOST SRL

85740182564

200000

2700

150

PUGLIA

02894720735

SOCIETA AGRICOLA CERFEDA DELLELBA S.R.L. UNIPERSONALE

85740180337

85100

9584

151

PUGLIA

02911740732

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE C. MONDELLI

85740287850

50000

2700

152

PUGLIA

02912660731

SOCIETA AGRICOLA DEMANI SOCIETA SEMPLICE

85740095493

93950

2700

153

PUGLIA

02917670735

SAN CASSIANO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740167516

25000

2700

154

PUGLIA

02933540730

QUATTRO FONDI SALENTINI SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA

85740276572

60000

2700

155

PUGLIA

02936720735

BAGNOLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740215083

50000

2700

156

PUGLIA

02938790736

SOCIETA AGRICOLA SAVAGNANO S.S.

85740191417

200000

2700
2700

157

PUGLIA

02941270734

SOCIETA AGRICOLA GIANGRANDE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

85740189643

92166

158

PUGLIA

02976480737

SOCIETA AGRICOLA IL MAGNIFICO SRL

85740215489

100000

2700

159

PUGLIA

02989150731

SOCIETA AGRICOLA TERRACALO SRL

85740189221

138629

2700

160

PUGLIA

03023460730

SOC. AGR. SOLFERINO S.S.

85740185781

168383

4047

161

PUGLIA

03024180733

SOCIETA AGRICOLA BIOAGRY CIEMME S.R.L.S.

85740189791

200000

2700

162

PUGLIA

03033660733

SOCIETA AGRICOLA BORRACCI DI BORRACCI VINCENZA E F.LLI S.N.

85740167979

200000

2700

163

PUGLIA

03038020735

SOCIETA AGRICOLA MASSERIA PARISI S.S.

85740189213

200000

2700

164

PUGLIA

03042980734

SOCIETA AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCIETA CONSORT

85740211934

155447

2700

165

PUGLIA

03063500734

NICCOLO SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740291910

200000

2700

166

PUGLIA

03069060733

SOCIETA AGRICOLA BRUCAL S.R.L.S.

85740162293

61578

2700

167

PUGLIA

03077710733

AZIENDA AGRICOLA CICELLA S.R.L

85740275285

80000

2700

168

PUGLIA

03079650739

SOCIETA AGRICOLA SANTILIA S.S.

85740009700

23124

2700

169

PUGLIA

03096130731

AGRIFOX SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740253530

25000

2700

170

PUGLIA

03096430735

SOCIETA AGRICOLA PIERO DI BOR RACCI VITO & C. SOCIETA SEMP

85740167938

200000

2700

171

PUGLIA

03096440734

SOCIETA AGRICOLA MARIO DI BOR RACCI VITO & C. SOCIETA SEMP

85740167896

200000

2700

172

PUGLIA

03112950732

AGRICAMPOFREDDO NATURAL ‐ SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA

85740178935

119409

2700

173

PUGLIA

03113600732

BLUFIG SRL

85740283321

20000

2700

174

PUGLIA

03117960736

LE TRE QUERCE SOC. AGR. A R.L. SEMPLIFICATA

85740208799

50000

2700

175

PUGLIA

03126560733

FORTY AGRICOLTURE S.R.L. AGRICOLA

85740291787

10000

2700

176

PUGLIA

03153260710

ANTICHI SAPORI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740005419

200000

2700

177

PUGLIA

03161900711

SOCIETA AGRICOLA LA FARETRA S.A.S. DI GERARDO GIUSEPPE FARE

85740161451

200000

19184

178

PUGLIA

03163120755

TENUTA CARADONNA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740165114

200000

3700

179

PUGLIA

03251950154

NISINO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740218723

200000

2700

180

PUGLIA

03261130714

APULIA AGRICOLA S.A.S. DI MONTAGANO VINCENZO & C.

85740147625

5048

2700

181

PUGLIA

03266870710

AGRIVITIS SOC. COOP. AGRICOLA

85740092235

50000

2700

182

PUGLIA

03323100713

LA NUOVA ORTICOLA SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITA

85740034476

60000

2700

183

PUGLIA

03339050712

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE CAMPAGNA

85740116620

200000

19184

184

PUGLIA

03358700718

AZ. AGRICOLA PALAGANO DI G.TONTI & C. SOC.AGR.SEMP

85740168589

200000

2700

185

PUGLIA

03373480718

AGRITRE S.S. SOCIETA AGRICOLA

85740190666

122933

2700

186

PUGLIA

03374940710

AZIENDA AGRICOLA CALABRESE DI CALABRESE MATTEO & C.

85740231064

200000

2700

187

PUGLIA

03382490757

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA AGRICOLA

85740145074

46211

8085

188

PUGLIA

03389260716

SPQT SOCIETA AGRICOLA SRL

85740282133

50000

6652

189

PUGLIA

03414630719

AZIENDA AGRICOLA LA FLAVIA DEI FRATELLI DISTASO S.S.

85740132478

10000

2700

190

PUGLIA

03414890719

SOCIETA AGRICOLA PAVONI

85740088126

82789

2700

191

PUGLIA

03431950710

SOCIET? AGRICOLA SEMPLICE B&B DI BONFITTO MARCO

85740168597

20000

2700
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192

PUGLIA

03432080715

SOCIETA AGRICOLA NICOLA GIORDANO S.R.L.

85740290235

200000

2700

193

PUGLIA

03442760710

SOCIETA AGRICOLA DISTASO S.S.

85740106886

200000

2700

194

PUGLIA

03464670714

SOCIETA AGRICOLA IL CASOLARE S.S.

85740069761

100706

2700

195

PUGLIA

03505080717

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA QUADRIFOGLIO

85740163705

178739

2700

196

PUGLIA

03508820754

EREDI CUCUGLIATO DI ANNA CANDELIERI & FIGLI SOCIETA SEMPLIC

85740289930

200000

2700

197

PUGLIA

03511120713

AGRICOLA CATENACCIO S.R.L.

85740283487

40000

2700

198

PUGLIA

03521290712

AZ. AGRIC. F.LLI SILBA S.S.

85740096269

54111

6995

199

PUGLIA

03527980712

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI S.R.L.

85740270757

11659

2700

200

PUGLIA

03550630713

CONVIFRUIT S.R.L.

85740159067

185477

2700

201

PUGLIA

03567690759

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA COOPERATIVA

85740281234

10967

2700

202

PUGLIA

03568410751

TERRE DI CORILLO SOCIETA AGRICOLA S.R.L. UNIP.

85740258711

200000

40542
2700

203

PUGLIA

03586470712

NEW EN PI SRL

85740236709

100000

204

PUGLIA

03603250758

AGRISERVIZI ‐ SOCIETA COOPERATIVA

85740253746

27565

2700

205

PUGLIA

03630100752

GEO SUD S.R.L.

85740276820

200000

13173

206

PUGLIA

03639250715

CASCAVILLA SRL SOCIETA AGRICOLA

85740270989

200000

19184

207

PUGLIA

03652430756

VASCE SNC DI ERROI WALTER E F.LLI

85740227526

25000

2700

208

PUGLIA

03655630717

LA ROSA ‐SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740190658

83610

2700

209

PUGLIA

03701650719

SOCIETA F.LLI CASCAVILLA DI CASCAVILLA NICOLA E CASCAVILLA

85740118097

200000

2700

210

PUGLIA

03705240715

DONNA CONCETTA SOC COOP AGRICOLA

85740253290

50000

2700

211

PUGLIA

03705780710

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA CONTE

85740128005

4088

2700

212

PUGLIA

03708820752

CHIRIVI COOP.VA AGRICOLA A R.L.

85740291324

12000

2700

213

PUGLIA

03713700718

SOCIETA AGRICOLA COLLI DAUNI S.R.L.

85740053468

110000

2700

214

PUGLIA

03716600717

APULIA S.R.L. ‐ SOCIETA AGRICOLA

85740061974

120000

2700

215

PUGLIA

03717690717

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE CAFIERO

85740094223

50000

2700

216

PUGLIA

03724760750

PEZZO DELLA CASA S.S.

85740214946

200000

3487

217

PUGLIA

03728030713

BIOCARCHIA S.S.

85740284642

100000

2700

218

PUGLIA

03743200713

AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRATTICHIZZO S.R.L. ‐ SOCIETA AGRI

85740101275

128956

2700

219

PUGLIA

03755770751

RIFUGIO S.S.

85740214805

196147

19090

220

PUGLIA

03762930711

LE TRE CONTADINELLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740014288

90000

2700

221

PUGLIA

03763580713

IL SALICE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740102927

50000

2700

222

PUGLIA

03767590718

BIOCAPITANATA ‐ SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740023040

130000

2700

223

PUGLIA

03770630717

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA VISCONTI S.R.L.

85740251468

100000

2700
2700

224

PUGLIA

03771960717

VIVAI BIANCO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740291480

200000

225

PUGLIA

03772030718

SOCIETA AGRICOLA LE CISTERNE SOCIETA SEMPLICE

85740230850

100000

2700

226

PUGLIA

03792210712

F.LLI DIMALLIO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740062915

200000

19184

227

PUGLIA

03818140711

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DURANDO

85740105813

15000

2700

228

PUGLIA

03821300716

SANTANNA SOCIETACOOPERATIVA AGRICOLA

85740168019

30000

2700

229

PUGLIA

03821320714

FRANCESCO PIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740024725

50000

2700

230

PUGLIA

03841820719

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE F.LLI CICERALE

85740041919

178139

2700

231

PUGLIA

03842130712

AGRIFUTURA S.S. AGRICOLA

85740270310

200000

2700

232

PUGLIA

03845210719

SAN GERARDO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740273389

200000

2700

233

PUGLIA

03850580717

SOCIETA AGRICOLA MONTE GENTILE S.R.L.

85740219432

200000

2700

234

PUGLIA

03858760758

SANCHIRICO DI DELLANTOGLIETTA GIANLUCA & C. S.S. AGRICOLA

85740291530

200000

2800

235

PUGLIA

03868330717

VIN NOVA S.R.L.

85740271300

20384

2700

236

PUGLIA

03879450710

SOCIETA AGR.SEMPLICE LAURORA

85740276770

200000

2700

237

PUGLIA

03886860711

SOCIETA AGRICOLA LANTICO PODERE D&F S.R.L.

85740159687

146195

2700

238

PUGLIA

03895010712

PINA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

85740092037

25000

2700

239

PUGLIA

03902650716

DIMMITO SOCIETA AGRICOLA DI DIMMITO TERESA E DIMMITO LUCIA

85740004172

200000

2700

240

PUGLIA

03904630716

AGRIFESTA DI FRANCESCO FESTA & C. SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740009866

200000

2700

241

PUGLIA

03930620715

COLANTONIO S.R.L.S.

85740289864

125000

2700

242

PUGLIA

03947460717

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA COLLI DELLE VIGNE

85740067799

118735

2700

243

PUGLIA

03948190719

SOCIETA AGRICOLA APULIA ‐ SOCIETA SEMPLICE

85740190005

70000

2700

244

PUGLIA

03955140714

SOCIETA AGRICOLA TENUTA DAUNA S.R.L. DI LA PICCIRELLA E TES

85740048518

200000

2700

245

PUGLIA

03959880711

POSTA DEI COLLI SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740289948

200000

2700

246

PUGLIA

03965030756

FIOR DI FRUTTA SOC.COOP.VA AGRICOLA

85740251237

200000

3056

247

PUGLIA

03973170719

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA F.LLI MOSSUTO

85740282349

200000

2700

248

PUGLIA

04059470718

SOCIETA AGRICOLA VITIGNO VERDE S.S.

85740008108

38630

2700

249

PUGLIA

04066140759

AZIENDA AGRICOLA MIGLIETTA SRL SOCIETA AGRICOLA

85740229670

110002

15500

250

PUGLIA

04069370726

GRISETA SRL

85740291043

180000

2700

251

PUGLIA

04070470713

SOCIETA AGRICOLA OLIVETO BELMONTE SRL

85740284279

100000

2700

252

PUGLIA

04081520712

CANTINA ARIANO S.S. AGRICOLA

85740117321

30000

2700

253

PUGLIA

04096100716

SOCIETA AGRICOLA POZZOTERRANEO SRLS

85740069464

40000

2700

254

PUGLIA

04099050710

SOCIETA AGRICOLA BIOAGRI MASTRICCI ‐ SOCIETA A RESPONSABIL

85740096202

50000

2700

255

PUGLIA

04107070718

AZIENDA AGRICOLA SETTANNI

85740118121

31192

2700

51587
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256

PUGLIA

04107960710

AGRILU SOCIETA AGRICOLA SAS DI RICCI M.R. & C.

85740289484

50000

2700

257

PUGLIA

04116750714

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740275798

48055

2700

258

PUGLIA

04122830716

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE MASTRICCI

85740114609

150000

2700

259

PUGLIA

04129190718

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA SEMPLICE

85740178349

200000

2700

260

PUGLIA

04132530710

AZ. AGRICOLA SAN RAFFAELE S.S.

85740120713

38401

2700

261

PUGLIA

04135130716

CASCINA SAVINO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740282810

55000

2700

262

PUGLIA

04143990713

TENUTE FRATELLI GALLO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740199998

80000

2700

263

PUGLIA

04174770711

SOCIETA AGRICOLA GIANNETTA ANTONIO E CONVERSANO LUCIA S.S.

85740192167

50000

2700

264

PUGLIA

04177350719

SOCIETA SAN PASQUALE SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI IAGATTA

85740084141

200000

2700

265

PUGLIA

04203970753

AGRIBIO SALENTO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740289393

200000

2700

266

PUGLIA

04243390285

MASSERIA CUTURI SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740199873

200000

19184

267

PUGLIA

04291530758

SAMALI S.S. SOCIETA AGRICOLA

85740275962

200000

2700

268

PUGLIA

04292460757

AGRICOLA IL CONTADINO DI MERICO EMILIANO E RICCIARDI ELISABE

85740288791

200000

22893

269

PUGLIA

04309840751

SOCIETA AGRICOLA ALONI S.S.

85740234779

23014

5382

270

PUGLIA

04390830752

SOCIETA AGRICOLA SUNGREEN SRL

85740213328

200000

6589

271

PUGLIA

04418320265

SOCIETA AGRICOLA MINOS S.S.

85740209904

200000

19184
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272

PUGLIA

04511470751

SOCIETA AGRICOLA DONNA OLERIA S.R.L.

85740275939

90000

10453

273

PUGLIA

04526990751

SOLE ITALIA SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740280871

151729

20380

274

PUGLIA

04541730752

BALLARINI SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740272902

15000

3630

275

PUGLIA

04543280756

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LI

85740249652

200000

2700

276

PUGLIA

04557010750

CANTINA SUPERSANUM S.S.

85740188249

75092

2700

277

PUGLIA

04596580755

VCF SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740137022

30000

2700

278

PUGLIA

04619950753

DONNA ANTONIETTA ‐ SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE DI GIANLUIGI F

85740173381

134931

2700

279

PUGLIA

04626280756

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA DAGOSTINO S.R.L.

85740288643

200000

14470

280

PUGLIA

04626980751

AZIENDA AGRICOLA CIACCIA SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA

85740245346

200000

4951

281

PUGLIA

04643090725

AZ.AGRICOLA PARENZA & BONADIE S.S. AGRICOLA

85740216727

100000

2700

282

PUGLIA

04643110960

CASINO NITTI S.R.L.

85740050431

200000

2700

283

PUGLIA

04649630755

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

85740250916

50000

2700

284

PUGLIA

04692310750

TENUTA MARANO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740232674

70361

2700

285

PUGLIA

04701130728

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

85740211850

200000

19184

286

PUGLIA

04708060969

MASSERIA GIANCAMISA SOCIETA AGRICOLA SRL

85740277893

200000

2700

287

PUGLIA

04744200751

AGRIWINE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740199634

7494

2700

288

PUGLIA

04803920281

MONTE VENDA SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740227666

10000

3865

289

PUGLIA

04816870754

MASSERIA NACRILLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740194544

200000

2700

290

PUGLIA

04843100753

TENUTA LUBELLI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740163051

200000

2700

291

PUGLIA

04856590726

I PASTINI SRL ‐ SOCIETA AGRICOLA

85740291233

24771

2700

292

PUGLIA

04867520753

POLITO ANTONIO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740089033

15000

2700

293

PUGLIA

04900140759

TENUTA LILIUM S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

85740231601

62508

5579

294

PUGLIA

04905680759

LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA AGRICOLA SRLS

85740155016

48095

2700

295

PUGLIA

04926320757

AVICOLA CAMPIENSE MARRA ‐ SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA.

85740272985

132598

2700

296

PUGLIA

05246420722

SOCIETA AGRICOLA ARDITA ‐AGRI SAS DI ARMANDO DI TACCHIO & C

85740200929

180000

2700
2700

297

PUGLIA

05373030963

AGA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740163994

100000

298

PUGLIA

05948110720

AGRIAVICOLA CONCA MURGIANA S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

85740218590

200000

2700

299

PUGLIA

06089490723

SOCIETA AGRICOLA DALESSANDRO S.S.

85740231510

98196

2818

300

PUGLIA

06133620721

MURGIA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

85740232971

20000

2700

301

PUGLIA

06145220726

AZ. AGRICOLA F.LLI MONTEREALE

85740190534

200000

2700

302

PUGLIA

06212110727

AZ. AGR. SS. SALVATORE DI CIRULLI R. & N. S.A.

85740004313

40000

2700

303

PUGLIA

06259710728

SOCIETA AGRICOLA AGRIMACCHIA DEI F.LLI MACCHIA S.S.

85740262168

30000

4981
2700

304

PUGLIA

06269590722

AZIENDA AGRICOLA F.LLI TROIA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740181228

50000

305

PUGLIA

06279800723

PANTANELLA DI SURIANO SABINO & C. S.A.S. SOCIETA AGRICOLA

85740161246

95000

2700

306

PUGLIA

06287090721

TENUTE DONGHIA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740228318

200000

2700

307

PUGLIA

06297030725

S.S. AGRICOLA CHIANCAROSSA DI CASSANO PAOLA VERA E MARCELLO

85740162277

20000

2700

308

PUGLIA

06310220725

SOC. COOP. AGR. VENUS

85740090346

24106

2700

309

PUGLIA

06341600721

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F.LLI SALAT

85740275442

200000

2700

310

PUGLIA

06348820728

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE BACANO

85740281754

69700

2700

311

PUGLIA

06400870728

SOCIET? AGRICOLA ELAIA SRL

85740211157

200000

2700

312

PUGLIA

06556330725

AGRI DO.RO. S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

85740233680

120000

2700

313

PUGLIA

06556930722

SOC. COOP. AGR. POZZO SORGENTE

85740064416

46838

2700

314

PUGLIA

06564800727

SOC. COOP. AGR. CENTOVIGNE

85740090361

28735

2700

315

PUGLIA

06565790729

SOCIETA AGRICOLA TERRE DI SAN VITO DI LUCIA DELLINO E.C.

85740251559

69160

2700

316

PUGLIA

06790871211

LI.FE. S.R.L.

85740206140

105000

2700

317

PUGLIA

06824750720

MASSERIA PIANO MANSUETO SOC. AGRICOLA SEMPLICE

85740228136

100000

2700

318

PUGLIA

06902920724

MASSERIA CALANDRELLA SOCIETA AGRICOLA SRL UNIPERSONALE

85740228250

100000

2700

319

PUGLIA

06992080728

AZIENDA AGRICOLA COLLI SERENI DI VALLARELLA R. & PISTILLO E.

85740181244

50000

2700

51588
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320

PUGLIA

06998430729

SOCIETA AGRICOLA SANTANTONIO S.S.

85740106944

7000

321

PUGLIA

07003540726

MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740228227

100000

2700

322

PUGLIA

07036330723

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

85740168944

162273

16032

323

PUGLIA

07259730724

SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IL CEPPO

85740013272

2137

2137

324

PUGLIA

07340120729

SOCIETA AGRICOLA F.LLI DIVITTORIO S.S.

85740098851

33700

2700

325

PUGLIA

07391210726

MASSERIA REGINA DELLA PACE DI MEDUGORJE‐SOCIETA AGRICOLA SR

85740228359

200000

2700

326

PUGLIA

07429460723

CAVALLIERE & DICUONZO S.S.

85740064226

53146

2700

327

PUGLIA

07448280722

SOCIETA AGRICOLA TOTO S.R.L.

85740162475

8795

2700

328

PUGLIA

07546420725

AZ.AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA SEMPLICE

85740273967

100000

2700

329

PUGLIA

07561210720

SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA AGRICOLTURA NUOVA

85740262267

150000

2700

330

PUGLIA

07604640727

RU.DI. S.R.L. SOCIETA AGRICOLA

85740189593

200000

2700
19184

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

331

PUGLIA

07706230724

AGRI S & E SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740183885

200000

332

PUGLIA

07708140723

SOCIETA AGRICOLA I FRUTTI DI MARI SRLS

85740076261

149361

2700

333

PUGLIA

07778780721

AZIENDA AGRICOLA F.LLI CUPERTINO SOC.SEMPL.

85740250338

140000

2700

334

PUGLIA

07780240722

SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE PIAZZOLLA

85740226908

85116

2700

335

PUGLIA

07809170728

CEFALICCHIO SOCIETA AGRICOLA SRL

85740099149

25000

4563

336

PUGLIA

07833040723

TENUTA LONGO ‐ SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740231841

171415

2700

337

PUGLIA

07875420726

SOCIETA AGRICOLA MACCHITE DI SINIBALDI MICHELE & GEMME MARC

85740161568

27792

2700

338

PUGLIA

07893980727

SOC. AGRIC. BIOLOGICA CONTEA DI PUGLIA

85740098190

80000

2700

339

PUGLIA

07899410729

F.LLI ALICINO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740098505

200000

2700

340

PUGLIA

07915150721

AZIENDA AGRICOLA FERRARA PASQUALE SOCIETA SEMPLICE

85740228128

46008

2700

341

PUGLIA

07942530721

MASSERIA GIGANTE SOCIETA AGRICOLA S.R.L.

85740226205

100000

2700

342

PUGLIA

07955240721

TERRE DEI VAAZ SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740097788

32536

2700

343

PUGLIA

07959310728

SOCIETA AGRICOLA LORUSSO S.N.C DI LORUSSO MICHELE E NICOLO

85740273009

123000

2700

344

PUGLIA

07964190727

SOCIETA AGRICOLA PETRAROLO S.S.

85740231791

176174

2700
2700

345

PUGLIA

07966650728

TENUTE DILELLA SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740102232

200000

346

PUGLIA

07982190725

BOSCO DI SPIRITO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.

85740239729

100000

2700

347

PUGLIA

07988360728

F.LLI TERZI SOCIETA AGRICOLA S.R.L.S.

85740248779

200000

2700

348

PUGLIA

08009230726

ENOLOGO PER AMORE SRL SOCIETA AGRICOLA

85740160990

30000

2700

349

PUGLIA

08035110728

TC 1939 SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740292751

1074

1074

350

PUGLIA

08041540728

PIERAGRI SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA A SOCI

85740254983

140000

2700

351

PUGLIA

08092600728

MASSERIA LO SCHIAVETTO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE

85740228235

200000

2700

352

PUGLIA

08491921006

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740257226

200000

14352

353

PUGLIA

09037360964

ORTOPUGLIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA

85740241956

30000

2700

354

PUGLIA

10314640011

GARESIO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740151866

78445

2700

355

PUGLIA

11437650150

AZIENDA AGRICOLA SAN DOMENICO DI RUBINO MICHELE & C. SNC

85740153722

50000

2700

356

PUGLIA

12318341000

IL MUCCHIO DI DE BLASIIS MARIA TERESA ‐ SOCIETA AGRICOLA SE

85740173175

95568

2700

357

PUGLIA

13558521004

FUTURA AGRICOLA 2015 ‐ SOCIETA AGRICOLA A R.L.

85740154696

200000

2700
2700

358

PUGLIA

90104720728

AGRICOLA BORDUITO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA

85740129128

200000

359

PUGLIA

90214640733

I.I.S.S. L.EINAUDI

85740263109

5000

2700

360

PUGLIA

91082850743

FOND.AVV.L.DEYME E PROF.F.GENTILE ONLUS

85740255873

10000

2700

361

PUGLIA

BBCFNN67H10D643K BUBICI FERNANDO

85740160487

50000

2700

362

PUGLIA

BBCGTN72L23D643W BUBICI GAETANO

85740160545

50000

2700

363

PUGLIA

BBCLNS64D03D643N BUBICI ALFONSO

85740191797

20000

2700

364

PUGLIA

BBMLCU78E58C136D ABBAMONTE LUCIA

85740188983

15672

2700

365

PUGLIA

BCCCSM65L01I467T BUCCOLIERO COSIMO

85740275301

9100

2700

366

PUGLIA

BCCFNC42L06H882Z BICCHIERRI FRANCESCO

85740164117

58661

2700

367

PUGLIA

BCCFNN61H23I467X BUCCOLIERO FERNANDO GIOVANNI

85740260659

8000

2700

368

PUGLIA

BCCGNN55H24I467C BUCCOLIERO GIOVANNI BATTISTA

85740110029

38880

2700

369

PUGLIA

BCCGNN69L24L280G BUCCOLIERO GIOVANNI

85740289997

136688

2700

370

PUGLIA

BCCGPP66E30I066R BUCCOLIERI GIUSEPPE

85740211900

136666

2700

371

PUGLIA

BCCGPP66L23L049Y BUCCOLIERO GIUSEPPE

85740249306

120626

2700

372

PUGLIA

BCCMGS65E12I467X BUCCOLIERO AMEDEO GIUSEPPE

85740275657

10000

2700

373

PUGLIA

BCCMHL53D16H882V BICCHIERRI MICHELE

85740190328

51013

2700

374

PUGLIA

BCCMLN49A62I467C BUCCOLIERO MARIA LEONARDA

85740191102

12469

2700

375

PUGLIA

BCCNCL75S26C136D BOCCUZZI NICOLA

85740103552

17070

2700

376

PUGLIA

BCCNCL84D24I158F BICCARI NICOLA

85740029799

30000

2700

377

PUGLIA

BCCNGL65C23I018F BUCCI ANGELO

85740116398

60000

2700

378

PUGLIA

BCCNLT79P58L049D BOCCUNI NICOLETTA

85740172425

1882

1882

379

PUGLIA

BCCNMR77E56I467S BUCCOLIERO ANNA MARIA

85740258745

2942

2700

380

PUGLIA

BCCNTN85C28E882D BUCCOLIERO ANTONIO

85740239190

27813

3482

381

PUGLIA

BFNDNC77H22E645E BUFANO DOMENICO

85740290946

113987

2700

382

PUGLIA

BFNFNC53A14C514A BUFANO FRANCESCO

85740089694

120325

2700

383

PUGLIA

BFNNCL32T16C514O BUFANO NICOLA

85740077699

200000

2700

51589
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384

PUGLIA

BFNNCL50R25C514L BUFANO NICOLA

85740089660

200000

385

PUGLIA

BLCDTN46M52F220Y BALICE DONATINA

85740007530

35000

2700
2700

386

PUGLIA

BLDGCR75H19F464G BALDISSEROTTO GIANCARLO

85740278537

4000

3166
2700

387

PUGLIA

BLDMHL59E21D269W BALDASSARRO MICHELE

85740259370

15000

388

PUGLIA

BLGDLR63T60H090D BOLOGNINI ADDOLORATA

85740269437

27708

2700

389

PUGLIA

BLLFNC85A11I119U BELLO FRANCESCO

85740040804

79021

2700

390

PUGLIA

BLLGPP68D08H501E BELLANDO RANDONE GIUSEPPE

85740179248

62737

2700

391

PUGLIA

BLLPSQ48E46C424V BELLANOVA PASQUA

85740262077

140000

2700

392

PUGLIA

BLSFNC63R06A669D BALESTRUCCI FRANCESCO

85740292058

51344

2700

393

PUGLIA

BLSGPP52P27D463F BLASI GIUSEPPE

85740193801

9813

2700

394

PUGLIA

BLSPTR39T28D761Q BALESTRA PIETRO

85740221123

5000

2700

395

PUGLIA

BLSPTR73P22D761V BALESTRA PIETRO

85740202461

8300

2700

396

PUGLIA

BLSRNZ38P25D761O BALESTRA ORONZO

85740220364

5000

2700

397

PUGLIA

BLVSNT73B57I018T BELVEDERE SIMONETTA

85740107744

1719

1719

398

PUGLIA

BNCCMN36P14C514Y BIANCARDI CARMINE

85740108114

200000

2700

399

PUGLIA

BNCFNC63T11E036X BIANCO FRANCESCO

85740253696

42000

2700

400

PUGLIA

BNCGNN62B28D223I BIANCO GIOVANNI

85740255006

57316

2700

401

PUGLIA

BNCLCU67M02L280U BIANCO LUCIO

85740007811

46000

2700

BNCLRD42A01D761A BIANCO LEONARDO

85740276135

200000

2700

85740252326

120000

2700

85740107900

200000

2700

402

PUGLIA

403

PUGLIA

404

PUGLIA

BNCMHL80A27D612R BIANCARDI MICHELE

BNCLRI77C48L049E BIANCO ILARIA

405

PUGLIA

BNCMRA75H45H096W BIANCO MARIA

85740148425

200000

19184

406

PUGLIA

BNCNCL59M07A285A BIANCHINI NICOLA

85740031787

42100

2700

407

PUGLIA

BNCNTN43L05C514I BIANCARDI ANTONIO

85740108361

60828

2700

408

PUGLIA

BNCRFL77B68D643H BIANCONE RAFFAELLA

85740191672

30000

2700

409

PUGLIA

BNCVCN72B28H926M BIANCOFIORE VINCENZO

85740130126

200000

2700

410

PUGLIA

BNCVCN82S10F061A BIANCO VINCENZO

85740192381

30000

2700

411

PUGLIA

BNDFNC71A11E038Q BENEDETTO FRANCESCO

85740211652

190000

2700

412

PUGLIA

BNFFLC78S09E205N BONFRATE FELICE

85740235461

14600

2700

413

PUGLIA

BNFGGR49C21E882V BUONFRATE GREGORIO BENEDETTO

85740269825

6208

2700

414

PUGLIA

BNGFMN66C45I330W BONGALLINO FILOMENA

85740188322

200000

19184

415

PUGLIA

BNGGNN75T18D761T BUNGARO GIOVANNI

85740276010

71727

2700

416

PUGLIA

BNGNCL64A11A662A BUNGARO NICOLA

85740198651

30000

2700

417

PUGLIA

BNGSFN61P24D883J BENEGIAMO STEFANO

85740291886

50000

11991

418

PUGLIA

BNGSFN91T65A048V BENAGIANO STEFANIA

85740274098

24000

2700

419

PUGLIA

BNSLSN66P12F842U BONSEGNA ALESSANDRO

85740145082

20669

2869

420

PUGLIA

BNTFLV51E48G224V BONETTI FLAVIA

85740267043

29570

6146

421

PUGLIA

BNTLGN53M21L565P BENOTTO LUIGINO

85740242228

10000

2700

422

PUGLIA

BNTPQL73B12A662H BINETTI PASQUALE

85740210969

70000

8323

423

PUGLIA

BNZPLG77M23L219U BONIZIO PIERLUIGI

85740211314

18000

2700

424

PUGLIA

BRBRND62H29L049V BARBERIO ARMANDO

85740211702

30000

2700

425

PUGLIA

BRCNTN87M14D643P BRACONE ANTONIO

85740075164

80000

2700

426

PUGLIA

BRDLGU70M30I119J BARDI LUIGI

85740196721

24772

2700

427

PUGLIA

BRDSLL90B43F915Z BRADASCIO STELLA

85740228185

200000

2700

428

PUGLIA

BRGDRD50H16E630L BRIGANTE EDOARDO

85740268215

20000

2700

429

PUGLIA

BRGGPP49B59E630T BRIGANTE GIUSEPPA

85740279568

13381

2700

430

PUGLIA

BRGLMM48T48E630U BRIGANTE LIDIA IMMACOLATA

85740119459

95631

2700

431

PUGLIA

BRGNCL71T29H501G BORGHESE NICCOLO

85740292074

40000

6494

432

PUGLIA

BRGVNT90C53B354W BRIGANTE VALENTINA FRANCESCA

85740164091

34590

2700

433

PUGLIA

BRLGNR67H19F220I BARLETTA GENNARO

85740190450

30000

2700

434

PUGLIA

BRLMHL87A10E205I BARULLI MICHELE

85740236550

84748

2700

435

PUGLIA

BRLPLA51A28G098H BARILE PAOLO

85740177424

29554

2700

436

PUGLIA

BRMGRZ76T49L049R BRAMANTE GRAZIA

85740032181

76634

2700

437

PUGLIA

BRMMRC79B15D862A BRAMATO MARCO

85740242418

14474

4387

438

PUGLIA

BRNCMV63H20F152B BERNARDI COSIMO VALERIO

85740264347

53000

2700

439

PUGLIA

BRNCRL79S04E882L BARNABA CARLO

85740260766

10000

2700

440

PUGLIA

BRNCSM52M21E630R BRAIONE COSIMO

85740177978

24702

2700

441

PUGLIA

BRNCSM55L13D422I BERNARDI COSIMO

85740226106

100000

2700

442

PUGLIA

BRNGNN48L11D422N BERNARDI GIOVANNI

85740198644

80000

2700

443

PUGLIA

BRNGNN97T17F152V BERNARDI GIOVANNI PIETRO

85740216859

14190

2700

444

PUGLIA

BRNGPP40B28B923S BRUNO GIUSEPPE

85740273199

60063

2700

445

PUGLIA

BRNGPP44L22E036E BRIENZA GIUSEPPE

85740171583

10000

2700

446

PUGLIA

BRNGPP47R02I066Q BRANCASI GIUSEPPE

85740089165

7000

2700

447

PUGLIA

85740134391

100000

2700

BRNMLN64S46E882W BRUNETTI MARIA LEONARDA

51590
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448

PUGLIA

BRNMNC74H55C514W BRUNO MONICA

85740029906

86771

449

PUGLIA

BRNMRA56S47L049Q BRUNO MARIA

85740091245

47988

2700

450

PUGLIA

BRNMRA74D03A669E BRUNO MAURO

85740206066

90000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

9724

451

PUGLIA

BRNNGL58R07I119W BRAIONE ANGELO

85740226973

20000

2700

452

PUGLIA

BRNNNL71H04F152K BERNARDI ANTONIO LUCIO

85740229993

200000

2700

453

PUGLIA

BRNNNR68S05D422Y BERNARDI ANTONIO ORONZO

85740216743

19429

2700

454

PUGLIA

BRNPQL95E15L109U BRUNO PASQUALE

85740165619

200000

2700

455

PUGLIA

BRNPRN65L29D422J BERNARDI PIETRO ANTONIO

85740197570

9856

2700

456

PUGLIA

BRNRNZ70S05L565C BRONCA RENZO

85740203063

128014

2700

457

PUGLIA

BRNSVT77P18I158H BRUNO SALVATORE

85740055265

70000

2700

458

PUGLIA

BRNVDN62E10A055V BRUNO VITO DONATO

85740277703

10361

2700

459

PUGLIA

85740087052

65000

2700

460

PUGLIA

BRRCMD61L01A669G BORRACCINO COSIMO DAMIANO

85740105128

22335

2700

461

PUGLIA

BRRDNT53R22F784H BORRACCI DONATO

85740164513

161468

2700

BRNVTI84C13F784Z BRUNO VITO

462

PUGLIA

BRRGNN59M29L273B BARREA GIOVANNI

85740271367

11592

2700

463

PUGLIA

BRRGPP63L29D643T BORRELLI GIUSEPPE MICHELE

85740239091

10000

3310

464

PUGLIA

BRRGPP77D28C975O BORRACCI GIUSEPPE

85740172276

26000

2700

465

PUGLIA

BRRMRA37L43E630T BORRACCINO MARIA

85740261426

12000

2700

466

PUGLIA

BRRNGL81E21D643U BORRELLI ANGELO

85740234381

200000

2700

467

PUGLIA

BRRPLG69L09D643Y BORRELLI PELLEGRINO

85740109716

200000

2700

468

PUGLIA

BRRPQL70A10C514Y BARRASSO PASQUALE

85740117917

200000

2700

469

PUGLIA

BRRSVN58D07A669X BORRACCINO SAVINO

85740211496

44175

2700

470

PUGLIA

BRRVCN58C56F784T BORRACCI VINCENZA

85740144911

12592

2700

471

PUGLIA

BRSFNC75C07I158C BRESCIA FRANCESCO

85740260048

50000

2700

472

PUGLIA

BRSLNS70L30I158F

85740165965

200000

2700

473

PUGLIA

BRSVNI68A63L273P BARASSI IVANA

85740054607

90000

2700

474

PUGLIA

BRTMRA69L58A285Z BARTOLOMUCCI MARIA

85740098455

47000

2700

475

PUGLIA

BRTNTN63D09L273R BORTONE ANTONIO

85740080313

150000

2700

476

PUGLIA

BRYLSN72B13B413S BRAY ALESSANDRO

85740281911

50093

2700
2700

BRESCIA ALFONSO

477

PUGLIA

BSCCSM49A01I467E BISCI COSIMO

85740187571

49277

478

PUGLIA

BSCFNC68A23I066J BASCIA FRANCO

85740189296

8000

2700

479

PUGLIA

BSCNLM42R24I158K BISCEGLIA ANGELO MATTEO

85740014528

50000

2700

480

PUGLIA

BSLNTL66H56H501I BASILI NATALIA

85740263471

130000

2700

481

PUGLIA

BSLPLA59E30A662Y BASILE PAOLO

85740005211

200000

2700

482

PUGLIA

BSSDNL71L02D643Q BASSO DANIELE

85740020830

14180

2700

483

PUGLIA

BSSMHL89P03C514D BASSO MICHELANGELO

85740186045

79022

2700

484

PUGLIA

BSSNTN67P07D643L BASSO ANTONIO

85740007746

9300

2700

485

PUGLIA

BTMMLC70H70L294B ABATEMATTEO MARIA LUCIA

85740213955

100000

2700

BTMMRA68S64L294L ABATEMATTEO MARIA

486

PUGLIA

487

PUGLIA

488

PUGLIA

BTTRNN65R45E036V BITETTI ROSANNA

85740167300

10000

2700

489

PUGLIA

BVODNC69R17C514C BOVE DOMENICO

85740053567

38773

2700

490

PUGLIA

BXULCU62S61H985D BUX LUCIA

85740187191

27449

2700

491

PUGLIA

BZZDNC59S07A669K BIZZOCA DOMENICO

85740012241

7604

2700

492

PUGLIA

BZZFMN64R64E469K BOZZA FILOMENA

85740209409

50000

2700

493

PUGLIA

BZZGPP82M22C136I BOZZA GIUSEPPE

85740276705

20000

2700

494

PUGLIA

BZZLGU40S19A669X BIZZOCA LUIGI

85740084554

9204

2700

BTTFLC56E12E036X BITETTI FELICE

85740121653

24000

2700

85740081394

25474

2700

495

PUGLIA

BZZRNZ70T16A669R BIZZOCA ORONZO

85740090403

10140

2700

496

PUGLIA

CBLNMR58D63G291P IACOBELLIS ANNA MARIA ROSA

85740172714

18000

2700

497

PUGLIA

CBZNCL63T20H926I IACOBAZZI NICOLA

85740160222

200000

2700

498

PUGLIA

CCCFNC67E11I963J CICCONE FRANCESCO

85740242590

58100

2700

499

PUGLIA

CCCGPP32P20D463Y CIACCIA GIUSEPPE

85740221032

12387

2700

500

PUGLIA

CCCMRC68B23E716Z COCCA MARCO

85740253233

50000

2700

501

PUGLIA

CCCMSM79A14H926A CICCONE MASSIMILIANO

85740130308

30000

2700

502

PUGLIA

CCCNGL84B23D643I CICCHETTI ANGELO

85740070322

200000

2700

503

PUGLIA

CCCNTN70A26F842Q CIACCIA ANTONIO

85740153250

63426

8137

504

PUGLIA

CCCSNT95P57A048O CICCARONE SIMONETTA

85740190229

30000

2700

CCCVCN82D22H501C CICCOLELLA VINCENZO

2700

505

PUGLIA

85740136628

200000

506

PUGLIA

CCERLD69R26I158R CECI ARNALDO

85740287421

54000

2700

507

PUGLIA

CCGBDT77L11E506G ACCOGLI BENEDETTO

85740194726

200000

2700
2700

508

PUGLIA

CCGMDL76A71E506L ACCOGLI MADDALENA

85740195053

200000

509

PUGLIA

CCGNTN45D24F101V ACCOGLI ANTONIO

85740194999

200000

2700

510

PUGLIA

CCHCSM64P29E882B OCCHILUPO COSIMO

85740283180

28200

2700

511

PUGLIA

CCHNGL48B11E882N OCCHILUPO ANGELO

85740269668

16000

2700

51591
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512

PUGLIA

CCONTN69P01I158N COCO ANTONIO

85740085452

120000

2700

513

PUGLIA

CCRCMN71C19A285P CICIRIELLO CARMINE

85740191433

30000

2700

514

PUGLIA

CCRDNC71M31C514A CICIRETTI DOMENICO

85740232575

20000

2700

515

PUGLIA

CCRGTN76T10I158P CICERALE GAETANO

85740287306

75900

2700

516

PUGLIA

CCRNND83T64H926R CICERALE ANNAIDA

85740058871

9171

2700

517

PUGLIA

CCRPLA69D03D643X CICIRETTI PAOLO

85740071320

34900

2700

518

PUGLIA

CCRVTI38H22I193R CICIRETTI VITO

85740168365

50000

2700

519

PUGLIA

CDLGZN55L24H839H CADALETA GRAZIANO

85740064143

20000

2700

520

PUGLIA

CFGMHL63B26A669M CAFAGNA MICHELE

85740054888

5117

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

521

PUGLIA

CFGNTN68M11A669T CAFAGNA ANTONIO

85740085494

19943

2700

522

PUGLIA

CFLMRA63E21C514K CIFALDI MARIO

85740290417

200000

2700

523

PUGLIA

CFLNGL56R20F397R CIFALDI ANGELO

85740290433

200000

2700

524

PUGLIA

CFRCSM55A01E471F CAFORIO COSIMO

85740227401

40000

2700

525

PUGLIA

CFRGNE73P02E563C CAFUERI EUGENIO

85740136826

5042

2700

526

PUGLIA

CFRMNB67A44I467X CAFORIO MARIANA BENEDETTA

85740187696

13290

2700

527

PUGLIA

CFRMRA38A41I119K CAFORIO MARIA

85740238200

9900

2700

528

PUGLIA

CFRRCC75S27E205N CAFORIO ROCCO

85740179271

13347

2700

529

PUGLIA

CFRSFN86A56I690L CAFORIO STEFANIA

85740273744

50000

2700

530

PUGLIA

CFRVCN47C14L049V CAFORIO VINCENZO

85740145421

35229

5789

531

PUGLIA

CFRVTR64B25I467O CAFORIO VITTORIO PIERGIORGIO

85740187993

21484

2700

532

PUGLIA

CGLRCC58S21B584B CEGLIA ROCCO

85740270856

200000

2700

533

PUGLIA

CGNGPP66A11C514Z CAGNANO GIUSEPPE

85740237665

200000

2700

534

PUGLIA

CGNLGU56D69E563E CAGNAZZO LUIGIA

85740283701

2400

2400

535

PUGLIA

CGNNMR67R46E630V CAGNAZZO ANNA MARIA

85740178034

7200

2719

536

PUGLIA

CGNPTR92T21L049X CAGNAZZO PIETRO

85740280590

30000

2700

537

PUGLIA

CHCVLG88M22A662W CHIECHI VITO LUIGI

85740276952

14251

2700

538

PUGLIA

CHLRRT59R21B808B CHILOIRO ROBERTO

85740099412

6654

2700

539

PUGLIA

CHLRSR45A62H882X CHILOIRO ROSARIA

85740248225

23634

2700

540

PUGLIA

CHMGPP42P12E882G CHIMIENTI GIUSEPPE

85740189502

40000

2700

541

PUGLIA

CHMRSO52A58D463I CHIMIENTI ROSA

85740180808

12331

2709
2700

542

PUGLIA

CHMVCN53M45E882A CHIMIENTI VINCENZA

85740219010

44904

543

PUGLIA

CHNMRN83H55D761S CHIONNA MARINA

85740289781

45000

7944

544

PUGLIA

CHPTMR77D54Z133T CHIAPPARINO TAMARA

85740211397

30000

2700

545

PUGLIA

CHRDNC83A10H645F CHIARULLI DOMENICO

85740247219

149131

14934

546

PUGLIA

CHRMHL62M22A669O CHIARIELLO MICHELE

85740213641

33482

2700

547

PUGLIA

CHRMHL74R17E716O CHIARELLA MICHELE

85740102026

50000

2700

548

PUGLIA

CHRNCL67H23A048R CHIAROMONTE NICOLA

85740273975

20000

4145

549

PUGLIA

CHRNCL73C09A669H CHIARIELLO NICOLA

85740189684

65865

2700

550

PUGLIA

85740237939

5000

2700

551

PUGLIA

CHRSFN87T25I119T CHIRIVI STEFANO

85740148557

141085

2700

552

PUGLIA

CLACSM59E29D761T CALO COSIMO

85740237756

27000

2700

553

PUGLIA

CLAFNC96D56E882E CALO FRANCESCA

85740173571

67086

2700

554

PUGLIA

CLAGPP93S09E882E CALO GIUSEPPE

85740115671

13000

2700

555

PUGLIA

CLALGU55P20D761J CALO LUIGI

85740237608

100000

2700

CLALSS96A58I119K

2700

CHRPCS74L10I119L CHIRICO PIER COSIMO

556

PUGLIA

CALO ALESSIA

85740277760

15000

557

PUGLIA

CLANDR87S15E882M CALO ANDREA

85740173183

27869

2700

558

PUGLIA

CLANNL50H25I467Q CALO ANTONIO LUIGI

85740187431

77208

2700

559

PUGLIA

CLANTN50S29E882L CALO ANTONIO

85740209235

63560

2700

560

PUGLIA

CLARSR48D63G098F CALO ROSARIA

85740232625

15000

2700

561

PUGLIA

CLAVCN58H42L294H CALO VINCENZA ROSA

85740102760

38387

2700

562

PUGLIA

CLBFNC69P12A662Y CILIBERTI FRANCESCO

85740000097

153056

2700

563

PUGLIA

CLBGPP88E30L109I CILIBERTI GIUSEPPE

85740253084

153810

15325

564

PUGLIA

CLBLRD78L25E716P CALABRESE LEONARDO

85740231460

32604

2700

565

PUGLIA

CLBLSN64M28F842N CALABRESE ALESSANDRO

85740155719

20000

4145

566

PUGLIA

CLBNCL52E27L049V CALABRESE NICOLA

85740292017

30000

2700

567

PUGLIA

CLBNCL63R26A285K CILIBERTI NICOLA

85740191284

20000

2700

568

PUGLIA

CLCNTN72A69C983Q COLUCCI ANTONIA

85740211124

10000

2700

569

PUGLIA

CLCRNZ42P21E227X CALCAGNI ORONZO

85740266995

5712

3366
2700

570

PUGLIA

CLDFNC68M20H645D CALDAROLA FRANCESCO

85740232492

9000

571

PUGLIA

CLDNTN74L23L273X CALDAROLA ANTONIO

85740286712

80000

2700

572

PUGLIA

CLFGPP59R25C514T CALIFFO GIUSEPPE

85740094876

20000

2700

573

PUGLIA

CLLCSM41A20E471C CALIOLO COSIMO

85740232294

5000

2700

574

PUGLIA

CLLFNC66P16I072E

85740046728

150000

2700

575

PUGLIA

CLLGNN53E18L049L COLELLA GIOVANNI

85740207577

71575

2700

CILLA FRANCESCO

51592
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576

PUGLIA

577

PUGLIA

CLLLEI73B26C514G

578

PUGLIA

CLLMLN66R41E716P COLELLI MARIA LEONARDA

579

PUGLIA

CLLNNA75S60C136K CELLARO ANNA

580

PUGLIA

581
582

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

CLLGPP45D17M132Z COLELLI GIUSEPPE

Numero
domanda

Superficie
richiesta
(mq)

Superfice
assegnata
(mq)

85740056305

200000

2700

85740094413

40000

2700

85740241915

30000

2700

85740164042

100000

2700

CLLTFN60B09C514W CELLAMARO TRIFONE

85740286308

35000

2700

PUGLIA

CLMBGI70E09E469P CLEMENTE BIAGIO

85740291514

40000

2700

PUGLIA

CLMMRA41C57I193L CLEMENTE MARIA

85740102844

50000

2700

583

PUGLIA

CLMPTR79S03D643Y CLEMENTE PIETRO

85740067864

100000

2700

584

PUGLIA

CLMSVN75L57C136N CLEMENTE SILVANA

85740168795

18429

2700

585

PUGLIA

CLNLSN91L53C514F COLANGIONE ALESSANDRA

85740187159

90000

2700

586

PUGLIA

CLNPTR50L19L920A

85740188967

50000

2700

587

PUGLIA

CLNRSP89S57H926F COLANGIONE ROSA PIA

85740237566

50000

2700

588

PUGLIA

CLOFNC54C28A285T COLIA FRANCESCO

85740190716

30000

2700

589

PUGLIA

CLOGPP77C24A285N COLIA GIUSEPPE

85740190724

50000

2700

590

PUGLIA

CLOVTI55P14A285X COLIA VITO

85740190765

30000

2700

CLSLCU39L58L273I

AUCIELLO ELIO

591

PUGLIA

85740038725

76172

2700

592

PUGLIA

CLSMHL70T06L109Q COLASANTO MICHELANGELO

CELESTE LUCIA

85740254413

50000

6652

593

PUGLIA

CLSMTN59C10D643V CELESTE MATTEO ANTONIO LUIGI

85740002218

35000

2700

594

PUGLIA

CLSSLD43R12B904G CELESTE OSVALDO ANTONIO

85740105250

79435

2700

595

PUGLIA

CLTMRA72S26I066Y COLETTA MARIO

85740289310

3000

2700

596

PUGLIA

CLVFNC61P02G131I CALVIO FRANCESCO

85740031514

50000

2700

597

PUGLIA

CLVFNC87C05C514S CALVIO FRANCESCO

85740197240

14767

2700

598

PUGLIA

CLVMCS69H20E205X CALVI MARIO COSIMO

85740043188

21816

2700

599

PUGLIA

CLVPRZ66H70L049B CALVIELLO PATRIZIA

85740175048

34213

2700

600

PUGLIA

CLZFDR47D50L273X CELOZZI FEDORA

85740212916

80000

2700

601

PUGLIA

CLZGPP64E04I072R CALZOLAIO GIUSEPPE

85740289112

20000

2700

602

PUGLIA

CLZGPP78R50B917M CALZONE GIUSEPPINA

85740117446

100000

2700

603

PUGLIA

CLZGPP78S14F842N COLAZZO GIUSEPPE

85740272860

48000

8293

604

PUGLIA

CLZLNS80P03L273R CELOZZI ALFONSO

85740083770

30000

2700

605

PUGLIA

CLZMRA82T02L273Z CELOZZI MARIO

85740053781

20000

2700

606

PUGLIA

CLZMTT58D23B917F CELOZZI MATTEO

85740117206

200000

2700

607

PUGLIA

CLZMTT74D02B917B CALZONE MATTEO

85740076451

100000

2700

608

PUGLIA

CLZMTT80E29H926Y CELOZZI MATTEO

85740019683

27000

2700

609

PUGLIA

CLZMTT82E31D643Q CALZONE MATTEO

85740076022

30000

2700

610

PUGLIA

CLZMTT85C25D643B CALZONE MATTEO

85740267670

30000

2700

611

PUGLIA

CLZNDR89R05H926O CELOZZI ANDREA

85740238887

24433

2700

612

PUGLIA

CMMCHR84C63I119M COMMENDATORE CHIARA

85740239240

25000

2700

613

PUGLIA

CMMMCL61P09B180J COMMENDATORE MARCELLO

85740158853

20000

2700

614

PUGLIA

CMMMHL72C11L273A CAMMISA MICHELE

85740069597

47443

2700

615

PUGLIA

CMNCSM45B28D761U CIMENIS COSIMO

85740055331

8000

2700

616

PUGLIA

CMNNTN44C14D761B CIMENIS ANTONIO

85740202669

5000

2700

617

PUGLIA

CMNSVT66L10E882R CIMINO SALVATORE

85740270740

48630

2700

CMPFNC48P26A669W CAMPESE FRANCESCO

85740168662

100000

2700

85740237343

200000

2700

618

PUGLIA

619

PUGLIA

620

PUGLIA

CMPGNN59L25H926P CAMPANILE GIOVANNI

85740191821

140000

2700

621

PUGLIA

CMPGPP66A22F152K CAMPANA GIUSEPPE

85740240685

40000

2700

622

PUGLIA

CMPGPP77M06L109D CAMPANALE GIUSEPPE

85740121174

10000

2700

623

PUGLIA

CMPMFL67S61A662S CAMPANALE MARIA FILOMENA

85740254934

60000

2700

624

PUGLIA

CMPMHL57L27A285Z CAMPANALE MICHELE

85740033320

11400

2700

625

PUGLIA

CMPMNL49B18F152M CAMPANA EMANUELE

85740239612

21800

2700

626

PUGLIA

CMPNGL87H02L109J CAMPANALE ANGELO

85740128997

71333

2700

627

PUGLIA

CMPNLN78M29A669C CAMPESE ANGELO ANTONIO

85740168670

10400

2700

628

PUGLIA

CMPNMR87L60E882L CAMPO ANNAMARIA

85740188306

20000

2700

629

PUGLIA

CMPPQL43D17I066P CAMPAGNA PASQUALE

85740059820

14039

2700

630

PUGLIA

CMPRMN73M27L049G CAMPA ERMINIO

85740120531

14423

2700

631

PUGLIA

CMPSFN85M16E882C CAMPO STEFANO

85740189106

29128

2700

632

PUGLIA

CMRDNC77P05H645Z CAMERINO DOMENICO

85740047296

7000

2700

633

PUGLIA

CMRDNT54P14G187Y CAMARDA DONATO

85740088282

4000

2700

634

PUGLIA

CMRPTR47T02G187H CAMARDA PIETRO

85740087649

10000

2700

635

PUGLIA

CMSCMN77M14E882U CAMASSA CARMINE

636

PUGLIA

637
638
639

CMPGLI69S25C514K CAMPANA GIULIO

85740220075

18107

2700

CNCCMC57D16F531F CIANCIA COSIMO CATALDO

85740249330

113786

2700

PUGLIA

CNCNGL76P02B506S CONOCI ANGELO

85740238499

135000

2700

PUGLIA

CNCNTN50A19C448D CONOCI ANTONIO

85740163788

197796

2700

PUGLIA

CNDGRD52A16I963M CANDELINO GERARDO

85740160859

15000

2700
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640

PUGLIA

CNDLSN48D27D862H CANDIDO ALESSANDRO

85740256459

200000

2700

641

PUGLIA

CNDNGL57P10D761L CANDITA ANGELO

85740287892

49515

2700

642

PUGLIA

CNICMN65A12A285T CIANI CARMINE

85740046074

80000

2700

643

PUGLIA

CNNFLC75M14A285V CANNONE FELICE

85740190690

50000

2700

644

PUGLIA

CNNGPP70S48C514J CANONICO GIUSEPPINA

85740184693

20491

2700

645

PUGLIA

CNNMRK95A69A662S CANNITO MARIKA

85740166823

200000

2700

646

PUGLIA

CNNNCL63A07C514Y CANNONE NICOLA

85740241105

13753

2700

647

PUGLIA

CNNNCL79R02F152R CANNALIRE NICOLA

85740287934

17000

2700

648

PUGLIA

CNNSVR66A02H882T CANNARILE SAVERIO

85740247706

12210

2700

649

PUGLIA

CNQGNN71D18C514D CINQUEPALMI GIOVANNI

85740205928

30000

2700

650

PUGLIA

CNSCSM91S19G187N CONSERVA COSIMO

85740231411

37000

2700

651

PUGLIA

CNSTRS57B56G604P CONSOLETTI TERESA

85740083978

30000

2700

652

PUGLIA

CNTCHR87M59D862P CONTE CHIARA

85740251161

200000

2700

653

PUGLIA

CNTDNC68M29L049C CANITANO DOMENICO

85740174660

58683

2700

654

PUGLIA

CNTDNC74M23H926U CONTE DOMENICO

85740088191

24218

2700

655

PUGLIA

CNTFNC95D01L049Z CANTORE DI CASTELFORTE FRANCESCO

85740046561

139200

2700

656

PUGLIA

CNTGNN57E07F839J CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

85740272852

200000

19184

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

657

PUGLIA

CNTGNN66B15L294K CONTE GIOVANNI

85740270674

10000

2700

658

PUGLIA

CNTGNN68B27E882T CONTINO GIOVANNI

85740232823

79985

3903

659

PUGLIA

CNTGNN68D08E506W CANTELE GIOVANNI

85740252599

72187

3098

660

PUGLIA

85740179016

70000

2700

661

PUGLIA

CNTMTT61M01C514G CONTINO MATTEO

85740186219

20000

2700

662

PUGLIA

CNTNLC78P56E038W CANTORE ANNA LUCIA

85740218657

80000

2700

663

PUGLIA

CNTNTN43A30H090D CONTE ANTONIO

85740080974

5760

2700

664

PUGLIA

CNTNTN79S09E882L CONTE ANTONIO

85740187316

18805

2700

665

PUGLIA

CNTVCN53E20H822C CENTONZE VINCENZO

85740245536

46249

2700

CNTMLC74L67B936I CANTORO MARIA LUCREZIA

666

PUGLIA

CNVGPP47D15D761L CANOVARI GIUSEPPE

85740288213

20000

2700

667

PUGLIA

CNVLEI58B15E471H CONVERTINI ELIO

85740163804

30000

2700

668

PUGLIA

CNVLNS83S24C514R CONVERSANO ALFONSO

85740199063

50000

2700

669

PUGLIA

CNVNTN65L45C514E CONVERSANO ANTONIA

85740237681

9156

2700

670

PUGLIA

CNVRSO69R66A149T CONVERTINO ROSA

85740136040

2000

2000

671

PUGLIA

CNZSVT50E28C349J CONZO SALVATORE

85740099354

60000

2700

672

PUGLIA

CPBTTV51A54E716K CAPOBIANCO OTTAVIA

85740101952

50000

2700

673

PUGLIA

CPLMHL77P11D643R CAPOLONGO MICHELE

85740269742

200000

2700

674

PUGLIA

CPNGNN65B04B300N CAPUANO GIOVANNI

85740288411

112038

3033

675

PUGLIA

CPNNDR91T06E506E CAPONE ANDREA

85740152674

75747

9862

676

PUGLIA

CPNNNC45H15H793E CAPONE ANTONIO CESARIO

85740150413

200000

26005

677

PUGLIA

CPPCSM61A66L280I COPPOLA COSIMA

85740239224

10000

2700

678

PUGLIA

CPPMRA67R11E716H CAPPABIANCA MAURO

85740067815

91408

2700

679

PUGLIA

CPPMRM78D44H096C COPPI MIRIAM

85740203881

50000

6652

680

PUGLIA

CPPNDR88L17E205B CUPPONE ANDREA

85740099701

23839

2700

681

PUGLIA

CPPRLA83L28I158T COPPOLA AURELIO

85740168258

30000

2700

682

PUGLIA

CPPRTI61C51H090C CAPPUCCIO RITA

85740276523

200000

2700

683

PUGLIA

CPPRZO68E18L273D COPPOLA ORAZIO

85740007944

55000

2700

684

PUGLIA

CPPSVT34A04L273R COPPOLA SALVATORE

85740284261

82282

2700

685

PUGLIA

CPRFLR44E62H501D CIPRIANI FLORA

85740128062

50000

2700

686

PUGLIA

CPRFNC41S04A669Y CAPORUSSO FRANCESCO

85740053351

11984

2700

687

PUGLIA

CPRMRA65L46A662N CIPRIANI MARIA

85740109435

46000

2700

688

PUGLIA

CPRNTN46D04B619H CAPORALE ANTONIO

85740098109

90000

2700

689

PUGLIA

CPTCSM63S16B808P CAPUTO COSIMO

85740270880

20000

2700

690

PUGLIA

CPTLSS88R14A669G CAPUTO ALESSIO

85740120416

28218

2700

691

PUGLIA

CPTMNT60L68A055S CAPOTORTI MARIA ANTONIA

85740262507

3553

2700

692

PUGLIA

CPZCSM59S07I018T CAPUZZIMATI COSIMO

85740134854

5588

2700

693

PUGLIA

CQRFNC52A10F915K ACQUARO FRANCESCO

85740129698

86007

2700

694

PUGLIA

CRAMLS88P60H501K CAIRO MARIA ELISA

85740211066

100000

2700

695

PUGLIA

CRBGNN72S15E986Y CARBOTTI GIOVANNI

85740042081

70261

2700

696

PUGLIA

CRBGRL42B68E395M CARABELLI GABRIELLA

85740133708

50000

2700

697

PUGLIA

CRBMGH41A63L425L CARBONARA MARGHERITA

85740154241

10000

2700

698

PUGLIA

CRBNGL90T02L049I CARABOTTA ANGELO

85740197968

9498

2700

699

PUGLIA

CRBNLR68A19E986U CARBOTTI ANGELO RAFFAELE

85740042313

200000

2700
2700

700

PUGLIA

CRCDNC69H26A285G CROCETTA DOMENICO

85740186011

40000

701

PUGLIA

CRCFNC60L02D643D CURCI FRANCESCO

85740277810

45000

5100

702

PUGLIA

CRCFNC71C26I115M CARICATO FRANCESCO

85740208005

200000

26005

703

PUGLIA

CRCGNN75L20D643U CROCE GIOVANNI

85740271680

30000

2700

51594
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704

PUGLIA

CRCLRD71A14Z114J CARCAISO ALFREDO

85740186037

150000

2700

705

PUGLIA

CRCMHL79A13L273C CIRCELLI MICHELE

85740063160

19948

2700

706

PUGLIA

CRDCML72E68L273N CARDONE CARMELINA

85740064606

90000

2700

707

PUGLIA

CRDLSU33S52A669Q CRUDELE LUISA

85740280491

24042

2700

708

PUGLIA

CRDMRA35D67F784A CARDETTA MARIA

85740085742

46000

2700

709

PUGLIA

CRGDNC71H25E038J CARAGNANO DOMENICO

85740037297

22110

4322

710

PUGLIA

CRGNTN85H54B506F CARAGIULI ANNATONIA

85740274965

10000

2700

711

PUGLIA

CRLCMN57R29F220T CARLONE CARMINE

85740271094

140479

2700

712

PUGLIA

CRLCMN71L03C514J CERULLO CARMINE

85740291563

140749

2700

713

PUGLIA

CRLCMN72B10C514B CERULLO CARMINE

85740094520

30000

2700

714

PUGLIA

CRLDNL86M47C514T CERULLO DANIELA

85740188272

74072

2700

715

PUGLIA

CRLGNN58C26F22LU CARLONE GIOVANNI

85740280715

170000

2700

716

PUGLIA

CRLGNR66H25F220F CARLONE GENNARO

85740128682

200000

2700

717

PUGLIA

CRLLGU64A27A285H CIRULLI LUIGI

85740190708

20000

2700

718

PUGLIA

CRLMMC54H44B915L CIRILLO MARIA MICHELA

85740171708

5529

2700
19184

719

PUGLIA

CRLMRA57A10D643U CARLUCCI MAURO

85740162830

200000

720

PUGLIA

CRLMRA65M70L920X CARLUCCI MARIA

85740228102

10000

2700

721

PUGLIA

CRLNCL37C15B998I CIRIELLO NICOLA

85740148961

123000

2700

722

PUGLIA

CRLNTN75T13B180Q CAROLI ANTONIO

85740252037

200000

26005

723

PUGLIA

CRLPTR78T13C514O CERULLO PIETRO

85740094884

35000

2700

724

PUGLIA

CRLRSO59C71G251P CIRIELLO ROSA

85740170247

200000

2700

725

PUGLIA

CRLSVT65S23I018N CIURLO SALVATORE

85740174009

70851

2700

726

PUGLIA

CRLTMS66D07D883H CARLINO TOMMASO PASQUALE

85740290763

12191

4108

727

PUGLIA

CRLVCN54E30A893A CARIELLO VINCENZO

85740102422

30000

2700

728

PUGLIA

CRLVTI49D04L589A CERULLO VITO

85740196333

200000

19184

729

PUGLIA

CRLVTI63M23B998I CIRIELLO VITO

85740283974

200000

19184

730

PUGLIA

CRLVTI65T13E038I

85740148847

94329

10356

CIRIELLO VITO

731

PUGLIA

CRMNTN60R08E205O CARAMIA ANTONIO

85740169280

34159

2700

732

PUGLIA

CRMVTI59C01D761G CARAMIA VITO

85740288825

26000

2700

733

PUGLIA

CRNFNC51P20H882Y CORONA FRANCESCO SAVERIO

85740210407

7394

2700

734

PUGLIA

CRNLGU93D19D643O CORNACCHIA LUIGI

85740286167

42842

2700

735

PUGLIA

CRNNNZ69B27A048L CORINTO LIBERTO NUNZIO

85740232005

29943

2700

736

PUGLIA

CRNRSN67R48H501B CARNEVALE ROSSANA

85740261582

15014

2700

737

PUGLIA

CRPGRM66E12A669Z CARPENTIERE GEREMIA

85740292140

8059

2700

738

PUGLIA

CRPGTN35P28A669G CARPENTIERE GAETANO

85740030094

9807

2700

739

PUGLIA

CRPLGU70E06A669Y CARPENTIERE LUIGI

85740216768

200000

2700

740

PUGLIA

CRPNGL58S49H882F CAROPPI ANGELA

85740164133

8292

2700

741

PUGLIA

CRPSLL63P60G187N CARPARELLI ISABELLA

85740267506

200000

2700

742

PUGLIA

CRRDNC65L45E036P CARRERA DOMENICA

85740064317

5196

2700

743

PUGLIA

CRRGPP55D01A669R CARRETTI GIUSEPPE

85740276143

137844

2700

744

PUGLIA

CRRGPP63L23H882U CARRIERI GIUSEPPE

85740053542

200000

2700

745

PUGLIA

CRRLBT76T53D761F CARRIERE ELISABETTA

85740181160

23639

2700

746

PUGLIA

CRRLCU56R65E630F CARRO LUCIA

85740040952

10025

2700

747

PUGLIA

CRRLRT82P29D325K CARROZZO ALBERTO COSIMO

85740232211

12000

2700

748

PUGLIA

CRRMLM88D62L049K CIAURRI MANUELA MARIANNA

85740100210

169735

2700

749

PUGLIA

CRRMNR60S48I119D CARROZZO MARIA ENRICHETTA

85740187456

7000

2700

750

PUGLIA

CRRMTR53M44I467E CARROZZO MARIA TERESA

85740283651

59939

2700

751

PUGLIA

CRRNNT64H60E630S CARRO ANTONIETTA

85740137642

24085

2700

752

PUGLIA

CRRNTN68R07D422H CARROZZO ANTONIO

85740224069

30000

4981

753

PUGLIA

CRRVCN67M13E882X CARRUGGIO VINCENZO

85740268264

72399

2700

754

PUGLIA

CRSFNC68D05B917O CRIASIA FRANCESCO

85740127577

200000

2700

755

PUGLIA

CRSGPP53T25H985W CURSIO GIUSEPPE

85740015780

39200

2700

756

PUGLIA

CRSRNG91B42C514D CIRSONE ARIANNA GRAZIA

85740240727

64008

2700

757

PUGLIA

CRSSFN67T62I158B CURSIO SERAFINA

85740289641

127000

2700

758

PUGLIA

CRSTNC59M29I158O CRISTALLI TIZIANO CLAUDIO

85740273900

200000

2700

759

PUGLIA

CRSVCN84A22E205W CRESCENTE VINCENZO

85740053328

21094

2700

760

PUGLIA

CRTCSN42S41F531H CARETTA CIRA SANTA

85740219820

111284

2700

761

PUGLIA

CRTDNC77P29A883P CORTESE DOMENICO

85740153433

30000

2700

762

PUGLIA

CRTGNE47C08A669S CORTELLINO EUGENIO

85740232435

31301

2700

763

PUGLIA

CRTGPP77L24A669L CORTELLINO GIUSEPPE

85740189718

60456

2700

764

PUGLIA

CRTLCU87L68A285X CORATELLA LUCIA

85740190740

20000

2700

765

PUGLIA

CRTNTN72T03A883U CORTESE ANTONIO

85740153078

30000

2700

766

PUGLIA

CRVCLN50T44D761N CORVINO CAROLINA

85740203048

36890

2700

767

PUGLIA

CRVCML92C46L049R CERVELLERA CARMELA ALESSIA

85740177523

27377

2700

51595
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768

PUGLIA

769

PUGLIA

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

CRVLGU78H22D643A CORVINO LUIGI
CRVLSS94C47L049F CERVELLERA ALESSIA

Numero
domanda

Superficie
richiesta
(mq)

Superfice
assegnata
(mq)

85740115945

50000

2700

85740289294

110000

10782

770

PUGLIA

CRVSVN61E14G131N CORVINO SAVINO

85740007910

17574

2700

771

PUGLIA

CRVVTI52D21L280U CERVELLERA VITO

85740261897

200000

2700

772

PUGLIA

CSCGCH57E29A669K CASCELLA GIOACCHINO

85740078382

33628

2700

773

PUGLIA

CSCGTN69M08B808F CUSCELA GAETANO

85740100665

6000

2700

774

PUGLIA

CSCLGU48C18L711P CASCIONE LUIGI

85740280640

10846

2700

775

PUGLIA

CSCNBL40H09D547G CUSCELA ANNIBALE

85740027165

28200

2700

776

PUGLIA

CSCNTN66A29A669Z CASCELLA ANTONIO

85740077251

70693

2700

777

PUGLIA

CSEMRT75L47B936C CESI MARTA

85740215141

68588

2700

778

PUGLIA

CSLCMD78P15C514N CASALICCHIO COSIMO DAMIANO

85740186904

50000

2700

779

PUGLIA

CSLFNC67S22L447G CASOLI FRANCESCO

85740264412

20000

2700

780

PUGLIA

CSLGNN78B22B506X CASILLI GIOVANNI

85740236485

44024

3357

781

PUGLIA

CSLGPP61C09G131Y CIASULLO GIUSEPPE

85740241964

6000

2700

782

PUGLIA

CSLNDR83T11A662X CASELLA ANDREA

85740188603

70000

8323

783

PUGLIA

CSMFMN62T41A285I CASAMASSIMA FILOMENA

85740208112

63601

2700

784

PUGLIA

CSMGPP57M23A285I CUSMAI GIUSEPPE

85740191037

20000

2700

785

PUGLIA

CSMLNN60H09A514F COSMA LUCIANO ANTONIO

85740225579

50000

2700

786

PUGLIA

787

PUGLIA

CSMVCN67C21A514C COSMA VINCENZO

788

PUGLIA

CSSGNN73S14E036J COSSUT GIOVANNI

85740095758

6000

2700

789

PUGLIA

CSSLSS94E58A048C CASSANO ALESSIA

85740190492

100000

2700
2700

CSMLSN59R69I467S COSMA IOLE PASANA PALMA

85740292686

28000

7065

85740226080

30000

2700

790

PUGLIA

CSSMHL67B25A662I CASSANO MICHELE

85740235933

200000

791

PUGLIA

CSSNGL59M29C136B CASSANO ANGELO

85740063947

20000

2700

792

PUGLIA

CSSPTR77S05C136U CASSANO PIETRO

85740254496

104701

2700

793

PUGLIA

CSSVTI57P23C136A CASSANO VITO

85740218319

80000

2700

794

PUGLIA

CSTFTN88S10H926Z COSTANTINO FONTINO PIO

85740033874

8000

2700

795

PUGLIA

CSTLBT61A69D754P CASTRONUOVO ELISABETTA

85740054102

100000

2700

796

PUGLIA

CSTNTN54T14D643R COSTANTINO ANTONIO

85740059341

50000

2700

797

PUGLIA

CSTNTN81T23Z112V CISTONE ANTONIO

85740262283

200000

2700

798

PUGLIA

CSTPTR71M15C514C CASTELLANO PIETRO

85740251591

200000

2700

799

PUGLIA

CSTRNI47H59D422E COSTANTINI IRENE

85740289054

18900

2700

800

PUGLIA

CSTSVT56C30L273M COSTANTINO SALVATORE

85740053963

86638

2700

801

PUGLIA

CSTVNI77T66L049A CASTELLANETA IVANA

85740214995

100000

10829

802

PUGLIA

803

PUGLIA

CTCMRA56M60C514O CATUCCI MARIA

85740004214

96581

2700

85740273116

75000

2700

804

PUGLIA

CTGRGR94T28C514R COTUGNO RUGGIERO

805

PUGLIA

CTLLGU90C12F839Y CIOTOLA LUIGI

85740117354

31112

2700

85740172896

100000

806

PUGLIA

CTLNLT68B55I158H CATALUDDI NICOLETTA

2700

85740287397

16000

2700

807

PUGLIA

808

PUGLIA

CTLPRI58C07G261P CATALDI PIERO

85740128252

7041

2700

85740054128

16521

809

PUGLIA

2700

CTNGPP85D24E716R CATENAZZO GIUSEPPE

85740288031

100000

810

2700

PUGLIA

CTNNCT65B52B808U CATANESE ANNA CATERINA

85740029724

6600

2700

CTCPLA81L09F280I

CATUCCI PAOLO

CTLNMR62P54E630D CATALDO ANNA MARIA CROCEFISSA

811

PUGLIA

CTNNTN34S07B808H CATANESE ANTONIO

85740276416

21000

2700

812

PUGLIA

CTNVTI61R07B808L CATANESE VITO

85740029666

10007

2700

813

PUGLIA

CTPRGR77B17L109U CATAPANO RUGGIERO

85740164059

36581

2700

814

PUGLIA

CVLCMN51B62I018N CAVALLO COSIMA ANNA

85740105771

21402

2700

815

PUGLIA

CVLCMN71L17D761Z CAVALLO CARMINE

85740140158

40000

2700

816

PUGLIA

CVLCSM46T24E630P CAVALLO COSIMO

85740229746

6572

2700

817

PUGLIA

CVLCSM61A09L049B CAVALLO COSIMO

85740051496

200000

2700

818

PUGLIA

CVLFNC57A13C514H CAVALLO FRANCESCO

85740013066

96781

2700

819

PUGLIA

CVLFNC61B64L280J CAVALLO FRANCESCA

85740007787

55000

2700

820

PUGLIA

CVLGPP49E07F923D CAVALLO GIUSEPPE

85740283982

30000

2700

821

PUGLIA

CVLGPP63E13E882V CAVALLONE GIUSEPPE

85740167193

23899

2700

822

PUGLIA

CVLGTN55B04A669C CAVALIERE AGOSTINO GIOVANNI

85740169256

90000

2700

823

PUGLIA

CVLLCU73P47L049R CAVALLO LUCIA

85740016333

200000

2700

824

PUGLIA

CVLLLN31R45L049Y CAVALLO ELSA ELENA

85740010427

110000

2700

825

PUGLIA

CVLLNS77L31L049R CAVALLO ALFONSO

85740095816

200000

40542

826

PUGLIA

CVLMRA47S63E630K CAVALLO MARIA

85740253944

10000

2700

827

PUGLIA

CVLNNA72D68I158Q CAVALLI ANNA

85740068128

20000

2700

828

PUGLIA

CVLNNA87D46E205H CAVALLO ANNA

85740016457

190800

2700
2700

829

PUGLIA

CVLNRC57C20I119H CAVALCANTE ENRICO

85740189320

14000

830

PUGLIA

CVLPIO49E05E205K CAVALLO PIO

85740016309

200000

2700

831

PUGLIA

CVLPNG60H29I018Z CAVALLO PIER ANGELO

85740146122

200000

19184
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832

PUGLIA

CVLRCR89R18I119Z CAVALCANTE RICCARDO

85740163044

20000

833

PUGLIA

CVLSNT75H03A669T CAVALIERE SANTE

85740097424

120866

2700

834

PUGLIA

CVNCST67A60I158L IACOVINO CELESTE

85740010450

200000

2700

835

PUGLIA

CVNSFN71T17I119O CIVINO STEFANO

85740107777

9158

2700

836

PUGLIA

CVRCHR92A70H926R CIAVARELLA CHIARA

85740096160

30000

2700

837

PUGLIA

CVRGLG72M26I158G CIAVARELLA GIANLUIGI

85740284204

181954

2700

838

PUGLIA

CVRGPP88P04I158Z CIAVARELLA GIUSEPPE

85740273694

100000

2700

839

PUGLIA

CVRMHL65C03I158I CIAVARELLA MICHELE

85740290086

200000

2700

840

PUGLIA

CVRPLA68S03I158X CIAVARELLA PAOLO

85740270161

40000

2700

841

PUGLIA

CZZDNC48H66E036A CAZZETTA DOMENICA

85740055026

20000

2700

842

PUGLIA

CZZFPP78P30E155A CAZZETTA FILIPPO

85740197257

100000

2700

843

PUGLIA

CZZGPP73M31C136I CAZZETTA GIUSEPPE

85740107884

10000

2700

844

PUGLIA

DBBGFR87B20B619H DABBENE GIANFRANCO

85740217196

18883

2700

845

PUGLIA

DBLMSS53M59L280J DI BELLO MARIA SUSANNA

85740261996

73322

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

846

PUGLIA

DBNCLN92D16A225J DIBENEDETTO CARLO NAZARENO

85740211116

19172

2700

847

PUGLIA

DBNFNC64B14A662G DIBENEDETTO FRANCESCO VALENTINO

85740210852

19000

2700

848

PUGLIA

DBNGPP66L20A669S DIBENEDETTO GIUSEPPE

85740189940

30000

2700

849

PUGLIA

DBNMRN60C06A669I DIBENEDETTO MARIANO

85740083937

5417

2700

850

PUGLIA

DBNNGL65T59A669N DI BENEDETTO ANGELA

85740083838

90

90

851

PUGLIA

DBNRGR40B24A669J DIBENEDETTO RUGGIERO

85740084612

8684

2700

852

PUGLIA

DBNRRT58P29F842W DE BENEDITTIS SELVAGGI ROBERTO SALVATORE MICHELE

85740207841

197510

5686

853

PUGLIA

DBRCRL55H27F631K DI BARI CARLO

85740263638

33889

2700

854

PUGLIA

DBRDNL75T52A285S DI BARI DANIELA

85740216545

20000

2700

855

PUGLIA

DBRNTN58H02F631S DI BARI ANTONIO

85740263083

32075

2700

856

PUGLIA

DBTBRD69R07E716Q DI BATTISTA BERARDINO

85740102083

100000

2700
2700

857

PUGLIA

DBTFNC74E28H645J DI BITONTO FRANCESCO

85740269775

16528

858

PUGLIA

DBTNCL50M30G131R DI BITETTO NICOLA

85740237483

30987

2700

859

PUGLIA

DBTNCL63P09A285P DI BITONTO NICOLA

85740007019

21200

2700

860

PUGLIA

DCCGPP60C43B904W DE CICCO GIUSEPPINA ANNA MARIA

85740054763

200000

2700

861

PUGLIA

DCGGPP67S27L273B DI CEGLIE GIUSEPPE

85740068144

106531

2700

862

PUGLIA

DCGNTN90H15D643P DI CEGLIE ANTONIO

85740014270

200000

2700

863

PUGLIA

DCGNTN97S21L273G DI CEGLIE ANTONIO

85740059705

86300

2700

864

PUGLIA

DCHCLD67B10C514G DICHIARO CATALDO

85740016010

149834

2700

865

PUGLIA

DCHSVN53A56C514Z DICHIO SAVINA

85740287017

100000

2700

866

PUGLIA

DCITRS73D61A669S IODICE TERESA

85740054995

46976

2700

867

PUGLIA

DCNDNC67P20Z133N DI CANIO DOMENICO

85740188181

52890

2700

868

PUGLIA

DCNGNN61A60B915Y DI CUONZO GIOVANNA

85740254629

66821

2700

869

PUGLIA

DCNLDN72E50I158W DI CIANNO LOREDANA

85740288585

16200

2700

870

PUGLIA

DCNNGL65B08E036A DI CANIO ANGELO

85740144275

15435

2700

871

PUGLIA

DCNNGL79L30A669O DE CANDIA ANGELO

85740020285

6378

2700

872

PUGLIA

DCNNTN58A14A669N DE CANDIA ANTONIO

85740064325

27574

2700

873

PUGLIA

DCNNTN82P16A669V DE CANDIA ANTONIO

85740020053

1303

1303

874

PUGLIA

DCNRFL55L10A669G DICUONZO RAFFAELE

85740231387

70737

2700

875

PUGLIA

DCNRGR54C31A669P DICUONZO RUGGIERO

85740064358

4621

2700

876

PUGLIA

DCRDTR68D19E716K DE CRISTOFARO DEMETRIO LUDOVICO IVAN

85740046736

100000

2700

877

PUGLIA

DCRFNC76B04A669O DICORATO FRANCESCO

85740232484

170000

16678

878

PUGLIA

879

PUGLIA

880

PUGLIA

881

PUGLIA

DCRMHL74B24A669B DICORATO MICHELE

882

PUGLIA

883

PUGLIA

884

PUGLIA

885

PUGLIA

DCSCLD70T08L273G DE CESARE CLAUDIO

85740273983

200000

2700

886

PUGLIA

DCSFNC46R18F152C DE CASTRO FRANCESCO

85740232229

200000

2700

887

PUGLIA

DCSGUO79P29L273J DE CESARE UGO

85740067823

65000

2700

888

PUGLIA

DCSMLE66H20L273I DE CESARE EMILIO

85740053302

100000

2700

889

PUGLIA

85740269056

178130

2700

890

PUGLIA

DCSNLN35H67G098I DI COSTE NICOLINA

85740290037

20469

2744

891

PUGLIA

DCSNTM93P19D761F DI COSTE ANTIMO

85740277885

60000

2700

892

PUGLIA

DCSNTN93M25L273S DI CESARE ANTONIO

85740206678

200000

2700

893

PUGLIA

DCTCSM57M08I467Q DECATALDO COSIMO

85740143053

50000

2700

894

PUGLIA

DCTFNC43L09A669Z DICATALDO FRANCESCO

85740055042

40887

2700

895

PUGLIA

DCTMDA48B26I467M DECATALDO AMEDEO

85740189353

73273

2700

DCRGPP42L05D754Z DE CAROLI GIUSEPPE

85740100459

10000

2700

85740263737

90000

2700

85740289013

20000

2700

85740014114

28878

2700

DCRMHL91P42L049Y DE CAROLI MICHELA

85740234019

12714

2700

DCRNNZ80M47D643G DE CARLO ANNUNZIATA

85740030011

51594

2700

85740090221

7519

2700

DCRGRD55R11H467W DI CARLO GERARDO
DCRLNS57A25I072T DE CRISTOFARO ALFONSO

DCRSVN67B07A669J DICORATO SAVINO

DCSMMD44E67D761V DI CASTRI MARIA MADDALENA
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896

PUGLIA

DCTNZR77T20H985K DE CATA NAZARIO

85740050993

18000

2700

897

PUGLIA

DCUNNR62R22A042N DUCA ANTONIO ROCCO

85740285383

98020

14065

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

898

PUGLIA

DDDFNC67L01A669I DADDUZIO FRANCESCO

85740233136

80000

2700

899

PUGLIA

DDDFTN88R01C514F DADDARIO FORTUNATO ROBERTO

85740069670

34410

2700

900

PUGLIA

DDDGNZ42L25A669K DADDUZIO IGNAZIO

85740232450

30000

2700

901

PUGLIA

DDDGPP64C01A669D DADDUZIO GIUSEPPE

85740168761

57000

2700

902

PUGLIA

DDDNNA74C46A669H DADDUZIO ANNA

85740211165

30000

2700

903

PUGLIA

DDDNTN59D14I158Y DADDARIO ANTONIO

85740276861

200000

2700

904

PUGLIA

DDDNTN69P22I158T DADDARIO ANTONIO

85740257416

190000

2700

905

PUGLIA

DDDPQL67A16A669A DADDUZIO PASQUALE

85740076402

29066

2700

906

PUGLIA

DDMLRA54B64C514A ADDAMIANO LAURA

85740241311

81770

2700

907

PUGLIA

DDMMRC80D16I158U DE DOMINICIS MARCO

85740287553

20600

2700

908

PUGLIA

DDNGRZ32P56E815I DE DONNO GRAZIA

85740231981

200000

2700

909

PUGLIA

DDNLGU62C09L273T ADDANTE LUIGI

85740057386

121258

2700
2700

910

PUGLIA

DDNNCL71S27D643H DIDONNA NICOLA

85740086534

200000

911

PUGLIA

DDNPQL86L05A662A ADDANTE PASQUALE

85740190625

26000

2700

912

PUGLIA

DDRFNC51R30C983F ADDARIO CHIECO FRANCESCO

85740203832

50000

2700

913

PUGLIA

DFDMGV48A03B915Y DI FIDIO MARIO GIOVANNI

85740124236

200000

2700

914

PUGLIA

DFGLRD57D13G125B DI FOGGIA LEONARDO

85740037172

60667

2700

915

PUGLIA

DFLFNC43A67L049M DE FILIPPO FRANCESCA

85740272894

200000

2700

916

PUGLIA

DFLFNC78C25L049V DE FILIPPIS FRANCESCO

85740032140

200000

2700

917

PUGLIA

DFLGPP38D08L049O DE FILIPPIS GIUSEPPE

85740036489

200000

2700

918

PUGLIA

DFLNCL48B24L049G DE FLORIO NICOLA

85740102265

20000

2700

919

PUGLIA

DFLNGL74A05L049X DE FILIPPIS ANGELO

85740036372

189900

2700

920

PUGLIA

DFLNRN81R26I441M DE FILIPPO ANDREA ANTONIO

85740209508

10000

2700

921

PUGLIA

DFLVMR46P26F027C DE FILIPPIS VITO MARIA

85740122644

200000

2700

922

PUGLIA

DFLVTI71D03C975E DEFILIPPIS VITO

85740020798

140000

2700

923

PUGLIA

DFNNLT66D42A285B DIFINO NICOLETTA

85740226684

200000

2700

924

PUGLIA

DFNNNT73H50I158D DE FINIS ANTONIETTA

85740288437

171000

2700

925

PUGLIA

DFRMRA69D08C514L DIFRANCESCO MARIO

85740102893

7813

2700

926

PUGLIA

DFRNCL40A18H839Z DIAFERIO NICOLA

85740216909

25524

2700

927

PUGLIA

DFRNTN70A03D643K DIAFERIO ANTONIO

85740271565

30000

2700

928

PUGLIA

DFRVCN55E02D643Q DIAFERIO VINCENZO

85740271524

30000

2700

929

PUGLIA

DFRVCN69D08C514E DIFRANCESCO VINCENZO

85740102901

8597

2700

930

PUGLIA

DFZLNZ84P17B180P DE FAZIO LEONZIO

85740252375

200000

26005

931

PUGLIA

DGCFRI48H50E882L DIGIACOMO FIORA

85740227229

8402

2700

932

PUGLIA

DGIMRA81E63C436T DI GIOIA MARIA

85740246658

90000

2700

933

PUGLIA

DGIRCR68C63A285I DI GIOIA RICCARDINA

85740198206

30000

2700

934

PUGLIA

85740240859

30000

2700

DGLMHL47M30G131A DI GIULIO MICHELE

935

PUGLIA

DGNGRZ62S69C983K DI GENNARO GRAZIA

85740201018

100000

2700

936

PUGLIA

DGNMHL59C27A881Q DE GIANNI MICHELE

85740276796

80000

2700

937

PUGLIA

DGNMHL65S13B619V DI GENNARO MICHELE

85740053039

27000

2700

938

PUGLIA

DGRCSM68C26C514N DIGREGORIO COSIMO

85740042164

12487

2700

939

PUGLIA

DGRDNC51L07H643K DIOGUARDI DOMENICO

85740218152

200000

2700

940

PUGLIA

DGRPQL77T14A048V DIGIROLAMO PASQUALE

85740002762

200000

2700

941

PUGLIA

DGRVLN38D28I330R DIGIROLAMO VITO LEONARDO

85740222634

200000

2700

942

PUGLIA

DGSDBR70R54C514F DAGOSTINO DEBORA

85740193082

75991

2700

943

PUGLIA

DGSGRG89A18E506W DAGOSTINO GIORGIO

85740154621

83000

2700
2700

944

PUGLIA

DGSMRC76B01A669I DAGOSTINO MARCO

85740233144

69000

945

PUGLIA

DGSRGR71H13A669D DAGOSTINO RUGGIERO ANTONIO

85740200697

70000

2700

946

PUGLIA

DGSTNG78A21E506A DAGOSTINO TONI ANGELO

85740069613

42362

2700

947

PUGLIA

DGVSMN77D62E506Q DE GIOVANNI SIMONA

85740177077

41084

2700

948

PUGLIA

DGVVCN68M26A669G DIGIOVANNI VINCENZO

85740013439

3025

2700

949

PUGLIA

DLALND32B64I158F DALOIA IOLANDA

85740142642

20000

2700

950

PUGLIA

DLAMRP74C69I158J DALOIA MARIA PIA

85740197554

137954

2700

951

PUGLIA

DLAVTI64T07D643L DALOIA VITO

85740287496

43000

2700

952

PUGLIA

DLBLNT68E14I072B DEL BUONO LUIGI ANTONIO

85740287264

100000

2700

953

PUGLIA

DLEFBN93B43L049N DELIA FABIANA

85740231312

15417

2700

954

PUGLIA

DLEGPP41C29E630I DELIA GIUSEPPE ANTONIO

85740272605

10000

2700

955

PUGLIA

DLEMHL61H04H645S DE LEO MICHELE

85740142675

9247

2700

DLEMLE88T20L109T DE LEO EMILIO

2700

956

PUGLIA

85740143004

3529

957

PUGLIA

DLFMTM61R50H090N DALFONSO MARTA MARIA

85740188918

16746

2700

958

PUGLIA

DLGFNC37A02C514B DELGIUDICE FRANCESCO ANTONIO

85740191722

20000

2700

959

PUGLIA

DLGFNC67E21B180Z DEL GROSSO FRANCESCO

85740168407

107533

15224
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960

PUGLIA

DLGNDR75B28F839F DEL GENIO ANDREA

85740244984

200000

19184

961

PUGLIA

DLGSLD76M20I158E DEL GROSSO OSVALDO

85740014239

96161

2700

962

PUGLIA

DLGSLD81E07H926T DEL GROSSO OSVALDO

85740160362

39000

2700

963

PUGLIA

DLIMCL57A53A669K DI LEO IMMACOLATA

85740227252

33901

2700

964

PUGLIA

DLINTN67C69F784O DI LEO ANTONIA

85740226353

10000

2700

965

PUGLIA

DLLFNC75S03A669C DILILLO FRANCESCO

85740055034

30537

2700

966

PUGLIA

DLLFNC76E18A669N DILILLO FRANCESCO

85740078713

10090

2700

967

PUGLIA

DLLFNC80D13F152U DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO

85740224697

50000

2700

968

PUGLIA

DLLGPP54A21D422H DELLAQUILA GIUSEPPE

85740199485

20000

4145

969

PUGLIA

DLLLCU71M52A669Q DILILLO LUCIA

85740232526

149892

14998

970

PUGLIA

DLLLEI56M02F152D DELLIMAURI ELIO

85740203394

61399

2700

971

PUGLIA

DLLLGU63A27A669S DILILLO LUIGI

85740085528

4681

2700

972

PUGLIA

DLLLRD48B29I158M DIELLA LEONARDO NICOLA

85740289542

200000

2700

973

PUGLIA

DLLMNL81L23A669K DILILLO EMANUELE

85740189734

26358

2700

974

PUGLIA

DLLNNC65T23F152L DELLOMONACO ANTONIO CARMELO

85740203519

68752

2700

975

PUGLIA

DLLNNT53A49F152B DELLIMAURI ANTONIETTA

85740208658

10000

2700

976

PUGLIA

DLLNSC61L64I158M DIELLA ANNA SOCCORSA

85740288684

40000

2700

977

PUGLIA

DLLNTN68D26G098O DELLAQUILA ANTONIO

85740277836

42578

5098

978

PUGLIA

DLLPQL77L27H926Q DELLERBA PASQUALE

85740089314

200000

2700

979

PUGLIA

DLLRGR77H25A669N DILILLO RUGGIERO

85740074720

5255

2700

980

PUGLIA

DLLRSR55P58H792V DELLAIERA ROSARIA

85740292439

28971

2700

981

PUGLIA

DLLTMS52M15A669K DILILLO TOMMASO

85740189825

40998

2700

982

PUGLIA

DLMLCU52M46E205Q DEL MONACO LUCIA

85740122172

59445

2700

983

PUGLIA

DLNVCN59D11E995Y DE LEONARDIS VINCENZO

85740135190

45000

2700

984

PUGLIA

85740255071

39563

2700

985

PUGLIA

85740229217

10000

2700

986

PUGLIA

85740224333

6400

2700

987

PUGLIA

DLRFLR58C42L294R DE LAURO FLORA

85740160891

20000

2700

988

PUGLIA

DLRGMB64D22I066K DE LORENZO GIOVAMBATTISTA

85740224374

8000

2700

989

PUGLIA

DLRLGU53A13C514S DILERNIA LUIGI

85740241576

139120

2700

990

PUGLIA

DLRMGR61M66E882F DI LAURO MARIA GRAZIA

85740167458

50000

2700

991

PUGLIA

DLRMNL42R10I066Q DE LORENZO EMANUELE

85740189403

24000

2700

992

PUGLIA

DLSFNC70E13D463M DALESSANDRO FRANCO

85740210324

18337

2700

993

PUGLIA

DLSFNC70H07C136Y DALESSANDRO FRANCESCO

85740255063

20000

2700

994

PUGLIA

DLSGPP67D15L273X DALESSANDRO GIUSEPPE

85740221800

150000

2700

995

PUGLIA

DLSMGH53E60C975J DALESSIO MARGHERITA

85740231619

184817

2700

996

PUGLIA

DLSMLS51P42L049X DALESSIO MARIA LUISA

85740184362

60000

2700

997

PUGLIA

DLSNGL53C47A669X DALOISO ANGELA

85740097374

32255

2700

998

PUGLIA

DLSNNA70B68A669R DALOISO ANNA

85740084646

6404

2700

999

PUGLIA

DLSVTI67H01H643P DALESSANDRO VITO

85740056818

50000

2700

1000

PUGLIA

DLVLRI88S47H926E DEL VECCHIO ILARIA

85740198156

12000

2700

1001

PUGLIA

DLVMHL63B05B619H DEL VENTO MICHELE

85740053930

60000

2700

1002

PUGLIA

DLVVNT89C69L328F DELVECCHIO VALENTINA

85740241006

27212

2700

1003

PUGLIA

DMBPQL93M07L273K DAMBROSIO PASQUALE

85740231940

14500

2700

1004

PUGLIA

DMBRRT68M31E563H DAMBROSIO ROBERTO

85740252524

10368

3149

1005

PUGLIA

DMBTNN62L66C336K DAMBROSIO TANIA ANNA LIBORIA

85740268058

66328

7071

1006

PUGLIA

DMCCCT69S51I158T DAMICO CONCETTA SABRINA

85740212973

52871

2700

1007

PUGLIA

DMCGPP73L13A669S DIMICCOLI GIUSEPPE

85740276119

29137

2700

1008

PUGLIA

DMCLSN85S24C975U DAMICO ALESSANDRO

85740219671

10000

2700

DLPGLI35C62I467D DEL PRETE GIULIA
DLPNLN46T24H822U DEL PRETE NATALINO
DLRCRL69L17I066T

DE LORENZO CARLO

1009

PUGLIA

DMCPQL49R14H090G DE MICHELE PASQUALE

85740108239

20931

2700

1010

PUGLIA

DMCPTR60B29G187J DAMICO PIETRO

85740282448

30000

3950

1011

PUGLIA

DMCSFN76T05B180Y DAMICO STEFANO

85740236766

7000

2700

1012

PUGLIA

DMCVMR84L70C741I DAMICO VITAMARIA

85740279733

30000

3689

1013

PUGLIA

DMDMHL69C30L273Z DIOMEDES MICHELE

85740014213

43099

2700

1014

PUGLIA

DMDRFL65S23L273I DIOMEDES RAFFAELE

85740014247

21262

2700

1015

PUGLIA

DMEGST64R27L273L DE MEO AUGUSTO

85740271391

40000

2700

1016

PUGLIA

DMEMTT69T18L273F DE MEO MATTEO

85740069332

170481

2700

1017

PUGLIA

DMGCMT55T60F152X DIMAGLIE COSIMA TERESA

85740185997

200000

19184

1018

PUGLIA

DMGGNN37A26I467P DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

85740199972

130000

2700

1019

PUGLIA

DMGLNE72E44D754O DIMAGGIO ELENA

85740190021

30000

2700

1020

PUGLIA

DMGNGL40S24I467P DI MAGGIO ANGELO

85740188520

54459

2700

1021

PUGLIA

DMGNNA66T52D754Q DIMAGGIO ANNA

85740214573

5482

2700

1022

PUGLIA

DMGNNS71H24I467P DI MAGGIO ANTONIO SERGIO

85740188371

60000

2700

1023

PUGLIA

DMGVCN56H15D754B DEMAGGIO VINCENZO ROBERTO SETTIMO

85740172979

6865

2700

51599
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DMLRCC80H03D643P DIMALLIO ROCCO
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1024

PUGLIA

85740096236

46322

2700

1025

PUGLIA

DMLVTI71L26B915L DI MOLFETTA VITO

85740136339

200000

2700

1026

PUGLIA

DMMGPP54L18C514X DIMMITO GIUSEPPE

85740013165

5108

2700

1027

PUGLIA

DMMLGU68A47C514X DIMMITO LUIGIA

85740251393

25677

2700

1028

PUGLIA

DMMWTR71A27C514X DIMMITO WALTER

85740016358

200000

2700

1029

PUGLIA

DMNCSM53M24L049R DE MONTE COSIMO

85740273330

14165

2700

1030

PUGLIA

DMNDNC88C03A669P DIMONTE DOMENICO

85740197489

30000

2700

1031

PUGLIA

DMNPQL67E17A669G DIMONTE PASQUALE

85740013280

33410

2700

1032

PUGLIA

DMPDRN60D19H501G DIMPERIO ADRIANO

85740212221

39103

2700

1033

PUGLIA

85740289500

85000

2700

DMRCRI65T22D761I DAMURI CIRO

1034

PUGLIA

DMRCRL62E27I066T DE MAURO CARLO

85740224960

20000

4145

1035

PUGLIA

DMRCSM91D21E882Q DI MARIA COSIMO

85740181673

80000

9158

1036

PUGLIA

DMRDAA74B63E205J DE MARCO ADA

85740205233

31628

2700

1037

PUGLIA

DMRFNC51R10D761A DI MARIA FRANCESCO

85740099826

20000

2700
2700

1038

PUGLIA

DMRFNC81S26C351N DI MAURO FRANCESCO

85740259016

7499

1039

PUGLIA

DMRMGL67D23E155V DE MARTINO NORANTE MARIO GIULIO

85740010856

200000

2700

1040

PUGLIA

DMRMHL56R14B716I DI MAURO MICHELE

85740190633

16000

2700
11665

1041

PUGLIA

DMRMHL87R26L113H DE MARCO MICHELE

85740193256

110000

1042

PUGLIA

DMRNTN62P12I179Z DI MARIA ANTONIO

85740075438

200000

2700

1043

PUGLIA

DMRRCC61S25A514N DE MARCO ROCCO

85740187308

20000

2700

1044

PUGLIA

DMRRFL63H10E155X DE MARTINO NORANTE RAFFAELE

85740092664

82811

2700

1045

PUGLIA

DMRRFL66S27C448Y DE MARCO RAFFAELE

85740286902

50918

7468

1046

PUGLIA

DMSMCL61C66E471R DIMASTRODONATO IMMACOLATA

85740227856

200000

2700

1047

PUGLIA

DMTCSM62E05E882E DIMITRI COSIMO

85740228516

30000

2700

1048

PUGLIA

DMTFMN31P60E882T DIMITRI FILOMENA

85740274569

32350

2700

1049

PUGLIA

DMTGNN73T09D643A DE MATTEIS GIOVANNI

85740243358

80000

2700

1050

PUGLIA

DMTGNR50A03H643A DAMATO GENNARO

85740069241

66018

2700

1051

PUGLIA

DMTGPP50A07A669A DAMATO GIUSEPPE

85740169223

45000

2700

1052

PUGLIA

DMTMCL76S19G188V DE MATTEIS MARCELLO

85740227179

12000

2700

1053

PUGLIA

DMTMHL56B05A669R DAMATO MICHELE

85740171286

39500

2700

1054

PUGLIA

DMTRFL62P57I330F DIMITA RAFFAELLA

85740179685

36757

5545

1055

PUGLIA

DMTRGR71L16A669G DIMATTEO RUGGIERO

85740290813

200000

2700

1056

PUGLIA

DMTVCN66L48B619C DAMATO VINCENZA

85740230785

47750

2700

1057

PUGLIA

DNDNNA74R62I158C DANDREA ANNA

85740067997

80667

2700

1058

PUGLIA

DNDVNI81R28L273Z DANDREA IVAN

85740067898

152335

2700

1059

PUGLIA

DNEMNL93H29E882Q DE NOIA EMANUELE

85740178539

7358

2700

1060

PUGLIA

DNFGNN36B09I072X DONOFRIO GIOVANNI

85740287728

21113

2700

1061

PUGLIA

DNFNCL29C14I072I DONOFRIO NICOLA

85740287629

28406

2700
2700

1062

PUGLIA

DNGBSL45B16C514K DEANGELIS BASILIO

85740102869

44499

1063

PUGLIA

DNGGPP89R28B619Y DE ANGELIS GIUSEPPE

85740277026

14384

2700

1064

PUGLIA

85740100251

64053

2700

1065

PUGLIA

DNGSMN96C22L273X DANGELO SIMONE

85740096277

83182

2700

1066

PUGLIA

DNIFNC49D18E882R DINOI FRANCESCO

85740166807

50000

2700

1067

PUGLIA

DNIGNN60A21E882C DINOI GIOVANNI

85740135307

34477

2700

1068

PUGLIA

DNIMGH79D46E882F DI NOI MARGHERITA

85740242376

200000

3176

1069

PUGLIA

DNIPTR64P28E882I DINOI PIETRO

85740201851

200000

2700

1070

PUGLIA

DNIPTR73A01E882M DINOI PIETRO

85740102646

21927

2700

1071

PUGLIA

DNLGDM76T17D862H DANIELE GIANDOMENICO

85740275293

200000

2700

1072

PUGLIA

DNLMHL66M01C514Y DANIELLO MICHELE

85740004131

200000

2700

1073

PUGLIA

DNLMHL72B13C514M DANIELLO MICHELE

85740021010

46000

2700

1074

PUGLIA

DNLNMR68B48C514N DANIELLO ANNAMARIA

85740007472

38149

2700

1075

PUGLIA

DNNLGU70D46B619L DI NUNNO LUIGIA

85740118071

11893

2700

1076

PUGLIA

DNNNRN73T63B619D DI NUNNO INCORONATA

85740094868

22897

2700

1077

PUGLIA

DNNVCN89M02C136U DONNO VINCENZO

85740291860

200000

2700

DNGSLL63B67I018I

DANGELA STELLA

1078

PUGLIA

DNOGNN66A31Z110S ODONE GIOVANNI

85740120499

14400

2700

1079

PUGLIA

DNTCMN87L56H926G DONATACCI CARMEN

85740069407

20000

2700

1080

PUGLIA

DNTCSM82P06L049G DONATELLI COSIMO

85740233383

81031

2700

1081

PUGLIA

DNTVTR94H70L049R DONATELLI VICTORIA

85740165833

110869

2700

1082

PUGLIA

DNVDNC69S09C136C DE NOVELLIS DOMENICO

85740189890

200000

2700

1083

PUGLIA

DNZCMB58M67C514V DANZA COLOMBA

85740014171

21324

2700

1084

PUGLIA

DNZNNT71R49L049B DONZELLA ANTONIETTA

85740213377

86932

2700

1085

PUGLIA

DNZPTR74S09C514M DANZA PIETRO

85740191912

25000

2700

1086

PUGLIA

DPCMRA83L59C129U DAPICE MARIA

85740014221

11116

2700

1087

PUGLIA

DPCSNT62C43A669D DIPACE SANTA

85740038394

46769

2700

51600
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1088

PUGLIA

DPDGNN68M20I018L DE PADOVA GIOVANNI

85740199253

11000

2700

1089

PUGLIA

DPDMCL80B44E205H DE PADOVA IMMACOLATA

85740188330

200000

2700

1090

PUGLIA

DPDMGS65D62I018L DE PADOVA MARIA GIUSEPPA

85740282612

1560

1560

1091

PUGLIA

DPDMHL52A10A514G DE PADOVA MICHELE

85740206645

200000

18395
2700

1092

PUGLIA

DPDRRT85R24L049X DE PADOVA ROBERTO

85740251047

8155

1093

PUGLIA

DPLDMN55C70G386X DE PALMA DAMIANA

85740188439

80000

2700

1094

PUGLIA

DPLMHL60C29B915P DI PALO MICHELE

85740232948

5778

2700

1095

PUGLIA

DPLMRA56T03A285I DI PALMA MAURO

85740191367

90000

2700

1096

PUGLIA

DPLNTN71M24C514I DE PALMA ANTONIO

85740022067

118592

2700

1097

PUGLIA

DPLPTR55C09L280L DAPOLITO PIETRO

85740292447

30000

4981

1098

PUGLIA

DPMGNN81E16I158A DI PUMPO GIOVANNI

85740184891

100000

2700

1099

PUGLIA

DPMMTT81D22I158V DI PUMPO MATTEO

85740053484

80000

2700
2700

1100

PUGLIA

DPPFNC87E02C741L DIPPOLITO FRANCESCO

85740230116

100000

1101

PUGLIA

DPRMRA72L45E205I DI PIERRO MARIA

85740217519

36000

2700

1102

PUGLIA

DPRRSL87R67D508G DIPIERDOMENICO ROSALIA

85740200747

60000

2700
2700

1103

PUGLIA

DPSCMG58E08A514C DE PASCALIS COSIMO GIUSEPPE

85740007837

200000

1104

PUGLIA

DPSGNN76C07L219A DI PASQUALE GIOVANNI

85740159489

30000

2700

1105

PUGLIA

DPSGPP51S61C334H DE PASCALIS CANDIDO GIUSEPPINA

85740263117

200000

26005
2700

1106

PUGLIA

85740232641

89330

1107

PUGLIA

DPSMSM59D25E506Q DE PASCALIS MASSIMO
DPSPMR67L02L294T DEPASCALE PAOLO MARCO

85740272670

35000

2700

1108

PUGLIA

DPTMRC71E05C514T DI PIETRO MARCO

85740094603

60000

2700

1109

PUGLIA

DPTPTR80E29F152S DI PIETRANGELO PIETRO

85740161337

190818

2700

1110

PUGLIA

DQRRRT95S48L049R DE QUARTO ROBERTA

85740253811

72220

2700

1111

PUGLIA

DRCCMR79M08E205V DERCHIE CASIMIRO

85740272597

134136

2700

1112

PUGLIA

DRCNTN95M03C514P DERCOLE ANTONIO

85740286613

50000

2700

1113

PUGLIA

DRDMHL69E21I158I DIRODI MICHELE

85740069357

50000

2700

1114

PUGLIA

DRDVPS73M15I158B DIRODI IVAN PASQUALE

85740076360

50000

2700

1115

PUGLIA

DREMRA65P47L049E DERI MARIA

85740169090

15000

2700

1116

PUGLIA

DRGDNC53L02A669B DARGENIO DOMENICO

85740263596

24907

2700

1117

PUGLIA

DRGGPP84L30A669G DARGENIO GIUSEPPE

85740263364

7885

2700

1118

PUGLIA

DRGMHL66E20A669Y DARGENIO MICHELE

85740023222

46261

2700

1119

PUGLIA

DRGRGR61L05A669H DARGENIO RUGGIERO

85740248381

48848

2700

1120

PUGLIA

DRLLGU63A58H839L IADAROLA LUIGIA

85740231635

30000

2700

1121

PUGLIA

DRNCCT61B67D643I DI RENZO CONCETTA MARIA

85740257689

90000

2700

1122

PUGLIA

DRNDNC65C17A669Y DORONZO DOMENICO

85740274999

30000

2700

1123

PUGLIA

DRNDNT69C26A669S DORONZO DONATO

85740130084

44281

2700

1124

PUGLIA

DRNFNC65T03G098R DURANTE FRANCESCO

85740128831

4100

2700

1125

PUGLIA

DRNFNC78D29Z112B DURANTE FRANCO

85740081428

10219

2700

1126

PUGLIA

DRNGPP54E28F842S DURANTE GIUSEPPE EMILIO

85740145124

200000

15868

1127

PUGLIA

DRNGPP80A48C978E DURANTE GIUSEPPINA MARIA

85740188009

15000

2700

1128

PUGLIA

DRNGPP80L25A669S DORONZO GIUSEPPE

85740168753

73000

2700

1129

PUGLIA

DRNLGU62H13F842J DURANTE LUIGI

85740179727

170000

2700

1130

PUGLIA

DRNLGU74T10A669N DORONZO LUIGI

85740280749

57100

2700

DRNMRA59M11A669R DORONZO MARIO

1131

PUGLIA

1132

PUGLIA

DRNMTT89T06F842X DURANTE MATTEO

85740084836

7060

2700

85740129904

200000

2700

1133

PUGLIA

DRNNGL41S46A669K DORONZO ANGELA

85740054714

7527

2700

1134

PUGLIA

DRNNLR64H07C978Y DURANTE ANGELO RAFFAELE

85740144994

28499

3275

1135

PUGLIA

DRNPQL41A20A669C DORONZO PASQUALE

85740280855

146886

2700

1136

PUGLIA

DRNPTR82C20L049A DORONZO PIETRO

85740201133

81816

2700

1137

PUGLIA

DRNSVN87E04A669P DORONZO SAVINO

85740168712

142800

2700

1138

PUGLIA

DRNSVT49A07A669N DORONZO SALVATORE

85740064267

70327

2700

1139

PUGLIA

DRNTMS81D05A669Z DORONZO TOMMASO

85740280798

36705

2700

1140

PUGLIA

DROCSM61C30I467W DORIA COSIMO

85740289534

100000

2700

1141

PUGLIA

DRORSO74S53L049E DORIA ROSA

85740105185

15953

2700

1142

PUGLIA

DRPLSN81A08C978W DARPA ALESSANDRO

85740063889

35445

2700

1143

PUGLIA

DRRCSM57L24H882C DERRICO COSIMO

85740176319

5800

2700

1144

PUGLIA

DRRGPP42L30H882K DERRICO GIUSEPPE

85740184370

20000

2700

1145

PUGLIA

DRRMCR69M43H882C DERRICO MARIA CROCE

85740288742

22370

4448

1146

PUGLIA

DRRMNL65A12H882L DERRICO‐DERRICO EMANUELE

85740293262

30000

4981

1147

PUGLIA

DRRNTN67L42H882Q DERRICO ANTONIA

85740164646

6030

2700

1148

PUGLIA

DRRPTR47E02H882R DERRICO PIETRO

85740233300

26400

2700

1149

PUGLIA

DRSGCR75C26C514D DIRESE GIANCARLO

85740197760

96165

2700

1150

PUGLIA

DRSLRD70D30E205E DURSO LEONARDO

85740229506

97515

2700

1151

PUGLIA

DRSMCN71T48I158X DORSI EMILIA CONCETTA

85740211892

25563

2700

51601
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1152

PUGLIA

DRSNDR66E17C424N DURSO ANDREA

85740183414

200000

2700

1153

PUGLIA

DRSPTR77P01E205B DURSO PIETRO

85740292694

200000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1154

PUGLIA

DRSRBN56B18L447Q DE ROSA URBANO

85740198735

64291

2700

1155

PUGLIA

DRZGGC94D18E882C DE RAZZA GIANGIACOMO ANTONIO

85740102794

44539

2700

1156

PUGLIA

DSBRRT51L31B792S DE SABATO ROBERTO

85740248613

10741

3951

1157

PUGLIA

DSNBRM61B10I467U DESANTIS ABRAMO

85740282695

14574

2700

1158

PUGLIA

DSNGFR79R11L049X DE SANTIS GIANFRANCO

85740283727

51011

2700

1159

PUGLIA

DSNGPP71D06L273J DE SANTO GIUSEPPE

85740075909

120000

2700

1160

PUGLIA

DSNGRL86H23L049C DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

85740261434

4938

2721

1161

PUGLIA

DSNMRS72C47I330R DISANTO MARISA

85740291555

50000

2700

1162

PUGLIA

DSNRND88S23D643G DE SANTO ARMANDO

85740026571

104334

2700

1163

PUGLIA

DSNRNN56M63C514O DESANTIS ROSANNA

85740281218

200000

2700

1164

PUGLIA

DSPMCN39R68H090V DISPIRITO MARIA CONCETTA

85740176566

98767

2700

1165

PUGLIA

DSRMRA52A16I467V DE SARLO MARIO

85740274254

68503

2700

1166

PUGLIA

DSTFRZ64C27F152F DISTANTE FABRIZIO

85740237970

20000

2700

1167

PUGLIA

DSTGPP50P16G211D DI STEFANO GIUSEPPE

85740167227

17870

2700

1168

PUGLIA

DSTNNG44R03E882M DISTRATIS ANTONIO GREGORIO

85740227120

50191

2700

1169

PUGLIA

DSTNTN71P10A669O DEASTIS ANTONIO

85740085569

23158

2700

1170

PUGLIA

DSTSVD69P21L049G DE STEFANO SALVADOR

85740016580

200000

2700

1171

PUGLIA

DSTSVT74D30B619A DISTASO SALVATORE

85740158580

30000

2700

1172

PUGLIA

DSTTTR59H12D761E DISTANTE ETTORE

85740278750

50000

2700

1173

PUGLIA

DTCLGU81D06C514O DI TUCCIO LUIGI

85740164026

100000

10829

1174

PUGLIA

DTMPQL47A02D422N DE TOMMASO PASQUALE

85740089868

15000

2700

1175

PUGLIA

DTRVCN70S10H645N DI TERLIZZI VINCENZO

85740006714

2663

2663

1176

PUGLIA

DTRVFR64P12C136D DI TURO VITO FRANCESCO

85740199576

20000

2700

1177

PUGLIA

DTTMSM71S07E630Q DETTORRE MASSIMO

85740177903

62802

2700

1178

PUGLIA

DTTRGG71H02Z112T DETTORRE REMEGGIO

85740189411

45837

2700

1179

PUGLIA

DTTVCN34R28H090H DETTORRE VINCENZO

85740178091

5870

3090

1180

PUGLIA

DTTVTR35D12H090F DETTORRE VITTORIO

85740188462

151074

2700
2700

1181

PUGLIA

DVCFNC51R01A669U DIVICCARO FRANCESCO GIUSEPPE

85740054920

3175

1182

PUGLIA

DVCGNR81M16A669Q DIVICCARO GENNARO

85740054912

1674

1674

1183

PUGLIA

DVCMHL48S07A669F DIVICCARO MICHELE

85740055059

90268

2700

1184

PUGLIA

DVCNTN44C07A669U DIVICCARO ANTONIO

85740023180

161430

2700

1185

PUGLIA

DVCSDR80P29A669G DIVICCARO ISIDORO

85740023198

14286

2700

1186

PUGLIA

DVLDFS70T21E882F DE VALERIO ADOLFO SALVATORE

85740227377

175509

2700

1187

PUGLIA

DVNCLD53P24H645W DE VENUTO CATALDO

85740254967

42031

2700

1188

PUGLIA

DVNNCL68T29L328U DI VENOSA NICOLA

85740121919

150000

2700

1189

PUGLIA

DVNNGL81R46L109K DE VANNA ANGELA

85740245114

12800

2700

1190

PUGLIA

DVRCSM62S19E882T DAVERSA COSIMO

85740253175

25000

4563

1191

PUGLIA

DVRFBA87E11E882J DAVERSA FABIO

85740283818

10266

3896

1192

PUGLIA

DVRLGU91E17H096H DAVERSA LUIGI

85740187639

145239

8373

1193

PUGLIA

DVRNNP59E31E882Y DAVERSA ANTONIO PASQUALE

85740210506

70000

2700

1194

PUGLIA

DVTGFR75D24D643R DI VITO GIANFRANCO

85740275772

97110

2700

1195

PUGLIA

DVTMHL53S28G131K DI VITO MICHELE

85740250254

11600

2700

1196

PUGLIA

85740230876

17500

2700

1197

PUGLIA

DVTSVR65P09L049M DEVITA SAVERIO

85740169298

39858

2700

1198

PUGLIA

DYLFNC45E04H501K DAYALA VALVA FRANCESCO SAVERIO

85740200655

200000

2700

1199

PUGLIA

85740201752

200000

2700

1200

PUGLIA

DYLRTR49C25H501L DAYALA VALVA ARTURO

85740200051

200000

2700

1201

PUGLIA

FBBFRC66S16H882N FABBIANO FEDERICO

85740166955

10293

2700

DVTRFL71P12I119K DE VITIS RAFFAELE

DYLMRA46T19H501W DAYALA VALVA MARIO

1202

PUGLIA

FBBGNN92T16L049N FABBIANO GIOVANNI

85740189023

69210

2700

1203

PUGLIA

FBBNGL61T03H882Z FABBIANO ANGELO

85740211728

104093

2700

1204

PUGLIA

FBBNNZ56D43H882S FABBIANO ANNUNZIATA

85740235735

3400

2700

1205

PUGLIA

FBBNTN85C57C514A FABBRICATORE ANTONIA

85740188363

24985

2700

1206

PUGLIA

FBBNTN86P02E205F FABBIANO ANTONIO

85740277877

33112

2700

1207

PUGLIA

FBBPQL96C11E205X FABBIANO PASQUALE

85740250262

15078

2700

1208

PUGLIA

FCCFNC69S14C514O FICCO FRANCESCO

85740029252

19587

2700

1209

PUGLIA

FCCGCR77M17F152T FACECCHIA GIANCARLO

1210

PUGLIA

1211
1212

85740290300

42710

2700

FDLNLS61A42E506J FEDELE ANNALISA

85740287231

200000

26005

PUGLIA

FFLLGU62R02D643X IAFFALDANO LUIGI

85740073417

200000

2700

PUGLIA

FFLNDR88C01D643Q IAFFALDANO ANDREA

85740161758

200000

19184

1213

PUGLIA

FLADNL61M68D883Z FAIULO DANILA

1214

PUGLIA

1215

PUGLIA

FLCCRI60L18I018L

FELICE CIRO

FLCDNC50C02E506F FALCO DOMENICO

85740254769

14339

3468

85740291266

10000

2700

85740240826

10000

3310

51602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Superficie
richiesta
(mq)

Superfice
assegnata
(mq)

n.

Regione di
presentazione
della domanda

1216

PUGLIA

FLCGNN65A28B917U FALCONE GIOVANNI MATTEO

85740083911

30000

2700

1217

PUGLIA

FLCGNN70P02I158V FALCONE GIOVANNI

85740064341

50000

2700

1218

PUGLIA

FLCGPP62R16A669G FALCONETTI GIUSEPPE

85740078606

73906

2700

1219

PUGLIA

FLCNTN83T11F842J FALCONIERI ANTONIO

85740289245

200000

9854

1220

PUGLIA

FLCNZV87R26A048F FLACE NUNZIO VITO

85740110102

20759

2700

1221

PUGLIA

FLCSRN70C55L049P FALCONE SERENA

85740005237

200000

2700

1222

PUGLIA

FLCSVR71B16C136Y FLACE SAVERIO

85740273439

30000

2700

1223

PUGLIA

FLCSVT52A14I018B FELICE SALVATORE

85740227807

100000

2700

1224

PUGLIA

FLLCHR48L61D422G FELLA CHIARA

85740167243

15000

2700

1225

PUGLIA

FLLGPS92D23B619C FALLACARA EUGENIO PASQUALE

85740229282

9000

2700

1226

PUGLIA

FLMFPP63C16I158G FLAMMIA FILIPPO

85740287793

30000

2700

1227

PUGLIA

FLNBTL80C25A669V FILANNINO BARTOLOMEO

85740170981

102000

2700

1228

PUGLIA

FLNFNC60E11A669I FILANNINO FRANCESCO

85740165130

29450

2700

1229

PUGLIA

FLNFNC69R01A669P FILANNINO FRANCESCO

85740127437

1665

1665

1230

PUGLIA

FLNFNC76P21A669L FILANNINO FRANCESCO

85740054730

12425

2700

1231

PUGLIA

FLNGNN48T13E882C FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO

85740189601

100000

2700

1232

PUGLIA

FLNGNN69B12A669Z FILANNINO GIOVANNI

85740076048

112983

2700

1233

PUGLIA

FLNGPP82L27A669Y FILANNINO GIUSEPPE

85740127528

8063

2700

1234

PUGLIA

FLNGPP83C10A669J FILANNINO GIUSEPPE

85740149555

13953

2700

1235

PUGLIA

FLNNMR70D45I066H FALANGONE ANNA MARIA

85740225116

100000

10829

1236

PUGLIA

FLNPQL81S28A669P FILANNINO PASQUALE

85740236535

34591

2700

1237

PUGLIA

FLNRGR26A01A669R FILANNINO RUGGIERO

85740231528

19519

2700

1238

PUGLIA

FLNSVN45B04A669U FILANNINO SAVINO

85740002671

12477

2700

1239

PUGLIA

FLNSVN75L18A669R FILANNINO SAVINO

85740291936

84047

2700

1240

PUGLIA

FLRFCR63B65I158Y FLORIO FELICIA ROSA

85740064192

532

532

1241

PUGLIA

FLRGPP67C19I158H FLORIO GIUSEPPE MATTEO

85740129136

30000

2700

1242

PUGLIA

FLSFLV41P30E882P FILO SCHIAVONI FULVIO

85740272308

50000

2700

1243

PUGLIA

FLSMLR45L53H501P FILIASI CARCANO MARIA LORETA

85740097945

100000

2700

1244

PUGLIA

FLTPRM69P07H501H FILOTICO PIETRO MARIA

85740167268

163436

2700

1245

PUGLIA

FMGLSN69T26F152Q FUMAGALLI ALESSANDRO

85740203584

200000

2700

1246

PUGLIA

FMRCSM80D20L049V FUMAROLA COSIMO

85740099222

3000

2700

1247

PUGLIA

FMRFNC70A06A669F FUMARULO FRANCESCO

85740168779

9387

2700

1248

PUGLIA

FMRMDL79B64D761A FUMAROLA MADDALENA

85740189460

10000

2700

1249

PUGLIA

FMRPQL72C29A669Y FUMARULO PASQUALE

85740218004

951

951

1250

PUGLIA

FNAVCN85L16I158M FANIA VINCENZO

85740130092

50000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1251

PUGLIA

FNLCSM85H08L049X FANELLI COSIMO

85740189064

16736

2700

1252

PUGLIA

FNLNGL37R23H090O FANELLI ANGELO

85740178182

23561

4545

1253

PUGLIA

FNLNTN61L31E563T FANULI ANTONIO

85740189288

62072

7400

1254

PUGLIA

FNNMRA64L45G131L FENINNO MARIA

85740262978

13301

2700

1255

PUGLIA

FNTDNL75D65I066W FUNIATI DANIELA

85740223855

7000

2700

1256

PUGLIA

FNTLCN64T69F842G FONTANA LUCIANA

85740291423

20000

2700

1257

PUGLIA

FNTMRC86C03I119Z FUNIATI MARCO

85740224200

100000

2700

1258

PUGLIA

FNZNTN75H12A662E FANIZZA ANTONIO

85740007712

18583

2700

1259

PUGLIA

FNZSFN67S12F280W FANIZZA STEFANO

85740008140

96995

2700

1260

PUGLIA

FNZTMS63A27I158S FAIENZA TOMMASO

85740274239

40000

5816

1261

PUGLIA

FRCMHL77C23A285J FRACCHIOLLA MICHELE

85740179818

200000

2700

1262

PUGLIA

FRDMHL72C22G131N FREDA MICHELE

85740034740

82107

2700

1263

PUGLIA

FRIFNC64E21A669S FIORE FRANCESCO

85740117933

74783

2700

1264

PUGLIA

FRIFPP69A28E036L

85740153912

45783

2700

1265

PUGLIA

FRIGNN79L10A669G FIORE GIOVANNI

85740144655

8931

2700

1266

PUGLIA

FRILGU60T13A669S FIORE LUIGI

85740050944

80076

2700

1267

PUGLIA

FRIMHL77C17A669W FIORE MICHELE

85740118139

38350

2700

1268

PUGLIA

FRIMRA65P13A669M FIORE MARIO

85740050910

71735

2700

1269

PUGLIA

FRINTN57S23A669Q FIORE ANTONIO

85740088555

13963

2700

1270

PUGLIA

FRIRGR52L16A669T FIORE RUGGIERO

85740233128

195000

2700

1271

PUGLIA

FRIRGR58H19A669S FIORE RUGGIERO

85740014098

8542

2700

1272

PUGLIA

FRITMS72M04A669K FIORE TOMMASO

85740117891

90435

2700

1273

PUGLIA

FRLCMD55T14A669L FIORELLA COSIMO DAMIANO

85740090064

1280

1280

1274

PUGLIA

FRLCML66T04F152U FERLICCHIA CARMELO ANGELO

85740189627

1300

1300

1275

PUGLIA

FRLCSM38M08F152X FERLICCHIA COSIMO

85740189429

16000

2700

1276

PUGLIA

FRLDNC57A02E882R FRIOLO DOMENICO

85740272746

15000

2700

1277

PUGLIA

FRLFMN55B46B808Q FORLEO FILOMENA

85740097549

60427

2700

1278

PUGLIA

FRLGNN75C06A669B FIORELLA GIOVANNI

85740281168

4101

2700

1279

PUGLIA

FRLGPP75R18D761E FRIOLO GIUSEPPE

85740166054

21867

2700

FIORE FILIPPO

51603

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Superficie
richiesta
(mq)

Superfice
assegnata
(mq)

n.

Regione di
presentazione
della domanda

1280

PUGLIA

FRLMRA45D58H882I FARILLA MARIA

85740273223

31143

2700

1281

PUGLIA

FRLMRC85B07F842A FRIOLI MARCO

85740239034

15000

2700

1282

PUGLIA

FRLNGL39L46I018L

FRIOLO ANGELA

85740276507

40000

2700

1283

PUGLIA

FRLPTR75H18D761J FORLEO PIETRO

85740236097

20000

2700

1284

PUGLIA

FRLRNG59T19B808S FRIULI ARCANGELO

85740217022

12814

2700

1285

PUGLIA

FRLSVT59L25D761S FORLEO SALVATORE

85740290391

55000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1286

PUGLIA

FRNCSR76D27F784N FRANCHINI CESARE

85740177747

100000

10829

1287

PUGLIA

FRNCST76S29D761L FRANCO CRISTIANO

85740167201

65704

2700

1288

PUGLIA

FRNCTA70S62I072X FRANCO CATIA

85740288973

50000

2700

1289

PUGLIA

FRNCTN55R22L294Q FRANZOSO COSTANTINO

85740282331

40000

2700

1290

PUGLIA

FRNGNC75E09E716L FRANCIOSA GIANNICOLA

85740063830

100000

2700

1291

PUGLIA

FRNGPP47S16E630L FRANZOSO GIUSEPPE

85740105474

60566

2700

1292

PUGLIA

FRNLRD82C04E205Z FRANCO LEONARDO

85740239588

198007

2700

1293

PUGLIA

FRNMRM94D54E882I FRANCO MIRIAM

85740276473

50000

2700

1294

PUGLIA

FRNMRZ64M01I072X FARINO MAURIZIO

85740289070

10000

2700

1295

PUGLIA

FRNMTN75T58F784G FRANCHINI MARTINA

85740201448

50000

6652

1296

PUGLIA

FRNNZM76H08L049M FORNARI NUNZIO MARCO

85740160834

2500

2500

1297

PUGLIA

FRNSFN70A12A669E FRANCAVILLA STEFANO

85740173241

159049

2700

1298

PUGLIA

FRNSVT34L27I018E FRANCO SALVATORE

85740104196

20885

2700

1299

PUGLIA

FRNVCN59A17L273E FIORENTINO VINCENZO

85740067211

29301

2700

1300

PUGLIA

FRNVCN76C42E205S FORNARO VINCENZA

85740273322

28101

2700

1301

PUGLIA

FRNVTI37A13F563R FRANCO VITO

85740161709

50000

2700

1302

PUGLIA

FRRLCN73C05A122I FERRARA LUCIANO

85740192563

146873

2700

1303

PUGLIA

FRRNTN87D24D643V FERRARA FERRARA ANTONIO

85740285763

100000

2700

1304

PUGLIA

FRRSBN71P07L273H FERRANTE SABINO

85740184743

60000

2700
2700

1305

PUGLIA

FRRSVR70M10A662Q FERRANTE SAVERIO

85740262648

46379

1306

PUGLIA

FRRSVT86C62B180G FERRARA SALVATORA

85740289690

60000

2700

1307

PUGLIA

FRSCML80M26E563B FRASSANITO COSIMO ALESSANDRO

85740195848

11000

2700

1308

PUGLIA

FRSGPP65T13E563I FRISENDA GIUSEPPE LUCIANO

85740130076

3563

2700

1309

PUGLIA

FRSLNZ51C04D754E FERSURELLA LORENZO

85740190070

3672

2700
2700

1310

PUGLIA

FRSMNL63C26A669L FRISARDI EMANUELE

85740085593

34270

1311

PUGLIA

FRSRNG77B45L049H FRASCELLA ARCANGELA

85740206496

50073

8535

1312

PUGLIA

FRSSVT65A05D305Q FERSINI SALVATORE

85740215554

22503

3180
2700

1313

PUGLIA

FRTGLC93M10D643Z FARETRA GIANLUCA

85740038063

60000

1314

PUGLIA

FRTGNN58L57B917O FRATTA GIOVANNA ANNA

85740118832

150000

2700

1315

PUGLIA

FRTGNN86A06H926N FORTINGUERRA GIOVANNI

85740216651

103936

2700

1316

PUGLIA

FRTGPP89B12L273C FORTINGUERRA GIUSEPPE

85740190377

78361

2700

1317

PUGLIA

FRTLSU68L61C514P FORTUNA LUISA

85740004081

108162

2700

1318

PUGLIA

1319

PUGLIA

1320

PUGLIA

1321

PUGLIA

1322

PUGLIA

1323

FRTMHL38E08E716I FORTE MICHELE ARCANGELO

85740211439

100000

2700

85740272829

200000

2700

85740076105

32684

2700

85740025292

89514

2700

FRTNNL75T69F784I FIORITO ANTONELLA

85740036927

200000

2700

PUGLIA

FRTNTN67D09L273I FORTINGUERRA ANTONIO

85740053625

90000

2700

1324

PUGLIA

FRTRSO73D54D643B FARETRA ROSA

85740168647

43682

2700

1325

PUGLIA

FRTVCN56B24B917X FRATTA VINCENZO

85740188546

45000

2700

1326

PUGLIA

FRTVTI56B23L280K FORTE VITO

85740059259

78733

2700

1327

PUGLIA

85740166666

89320

2700

1328

PUGLIA

FRUPRR53M15I158K FURIO PIETRO ROCCO

85740287736

10000

2700

1329

PUGLIA

FRZMHL59B07L273G FREZZA MICHELE

85740069126

13483

2700

1330

PUGLIA

FSCMHL41M09E630S FISCHETTI MICHELE

85740109138

39750

2700

1331

PUGLIA

FSCVNT56B49B180U FISCHETTI VALENTINA

85740001368

18773

2700

1332

PUGLIA

FSLRTT69M61Z112I FASIELLO ROSETTA

85740167151

80000

2700

1333

PUGLIA

FSTFNC74T04D643P FESTA FRANCESCO

85740007852

200000

2700

1334

PUGLIA

FVLGNN59C01F604D FAVALE GIOVANNI

85740069720

44720

2700

1335

PUGLIA

FVLGTN81C13I158G FAVILLA AGOSTINO

85740162954

1570

1570

1336

PUGLIA

FZZGPP67D24L280U FAZZI GIUSEPPE ANTONIO

85740272464

74581

2700

1337

PUGLIA

GBLMRC78T15F842Y GABELLONE MARCO

85740189569

22988

4089

1338

PUGLIA

GDLTRS49M65B180C GUADALUPI TERESA

85740272696

26610

2700

1339

PUGLIA

GDULNZ60H14D643F GUIDA LORENZO

85740105268

78600

2700

1340

PUGLIA

GDUPIO63A28D643V GUIDA PIO

85740105276

118500

2700

1341

PUGLIA

GDUSNP94C47D643L GUIDA SIMONA PAOLA

85740251476

32588

2700

1342

PUGLIA

GGLMHL59P04A783B GUGLIOTTI MICHELE ANGELO

85740105284

200000

2700

1343

PUGLIA

GGLNCL68T08I158M GAGLIARDI NICOLA

85740163002

90000

2700

FRTMHL62M28H822R FORTUNATO MICHELE
FRTMHL71A02L273I FIORITTO MICHELE
FRTMRA78A60D643W FARETRA MARIA

FRUGPP76M02E882W FURIO GIUSEPPE
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1344

PUGLIA

GGLNNR59A25E471D GAGLIONE ANTONIO ROSARIO

85740200184

150000

1345

PUGLIA

GGLNTN71D24I158D GAGLIARDI ANTONIO

85740051066

70000

2700
2700

1346

PUGLIA

GGLRCR69D03I158E GAGLIARDI RICCARDO SALVATORE

85740290102

13000

2700

1347

PUGLIA

GGLRZO55L06I467A GIGLI ORAZIO

85740129821

35994

2700

1348

PUGLIA

GGLVCN45C65I467M GIGLI VINCENZINA

85740103800

32002

2700

1349

PUGLIA

GGNLSN66M45L049O GIGANTE ALESSANDRA RAFFAELLA LORENZINA

85740255014

44993

2700

1350

PUGLIA

GGNMHL72C25A662Q GIAGNORIO MICHELE

85740214334

20000

4145

1351

PUGLIA

GHLPTT69A03G131L AGHILAR POTITO

85740045399

15651

2700

1352

PUGLIA

GLGGPP66P25F839W GALGANO GIUSEPPE

85740290540

20000

2700

1353

PUGLIA

GLLCSM50B19G787J GALLUZZI COSIMO

85740218491

120000

2700

1354

PUGLIA

GLLCSM73B19B180E GALLUCCIO COSIMO

85740175295

80000

2700

1355

PUGLIA

GLLMHL79D20C514B GALLO MICHELE

85740077756

38219

2700

1356

PUGLIA

GLLMRA81T59C136A GALLITELLI MARIA

85740272571

137164

2700

1357

PUGLIA

GLLRSO78L66A285T GALLO ROSA

85740211082

6000

2700

1358

PUGLIA

GLNCSM78H18E205A GALEONE COSIMO

85740175923

5618

2700

1359

PUGLIA

GLNFNC46R69I467H GIULIANO FRANCESCA

85740275954

15145

2700

1360

PUGLIA

GLNGPP72M27C514V GIULIANO GIUSEPPE

85740047130

91236

10097

1361

PUGLIA

GLNLCU52S46C514X GIULIANO LUCIA

85740088142

140349

2700

1362

PUGLIA

GLNMHL68P17I158G GIULIANI MICHELE

85740290821

31722

2700

1363

PUGLIA

GLNMHL94C30L049B GALEONE MICHELE

85740177952

34677

2700

1364

PUGLIA

GLNNTN40H04E036O GALANTE ANTONIO

85740211389

80000

2700

1365

PUGLIA

GLNRNT62R14L049S GALANTE RENATO

85740276044

200000

2700

1366

PUGLIA

GLNRTI66T67H882A GALEONE RITA

85740276424

133000

2700

1367

PUGLIA

GLNVCN87B07A662Y GALANTE VINCENZO

85740198214

60000

2700

1368

PUGLIA

GLNVDN58M11L472D GIULIANI VITO DONATO

85740096020

100000

2700

1369

PUGLIA

GLPMHL42E24I072R GALOPPO MICHELE

85740249850

19229

2700

1370

PUGLIA

GLSNNA71P48E205H GALASSO ANNA

85740188587

3000

2700

1371

PUGLIA

GLTDNC81A20F152A GALATI DOMENICO

85740189486

20000

2700

1372

PUGLIA

GMBNNT68E44E716F GIAMBATTISTA ANTONIETTA

85740221487

100000

2700

1373

PUGLIA

GMMNGL55B62C514I GIAMMARRUSTO ANGELA

85740094850

13985

2700

1374

PUGLIA

GMPLGU55C26I330F GIAMPETRUZZI LUIGI

85740130340

100000

2700
2700

1375

PUGLIA

GNFVTI39C29E205U GIANFREDA VITO

85740195384

23180

1376

PUGLIA

GNGPQL53T04H645X GANGAI PASQUALE

85740179883

17802

2700

1377

PUGLIA

GNNCML72E44C514P GIANNOTTI CARMELA

85740104725

40000

2700

1378

PUGLIA

GNNCSM52C30E882E GENNARI COSIMO

85740163341

22000

2700

1379

PUGLIA

GNNDNC70L31L049E GIANNUZZI DOMENICO

85740210928

50000

2700

1380

PUGLIA

GNNFMN41B44E036A GIANNINI FILOMENA

85740197604

70000

8323

1381

PUGLIA

GNNFNC58A31B915G GIANNELLA FRANCESCO

85740169694

62861

2700

1382

PUGLIA

GNNGCM40R19E036D GIANNINI GIACOMO

85740104360

31236

2700

1383

PUGLIA

GNNGLI57C14F054R GIANNELLI GIULIO

85740253001

200000

10880
2700

1384

PUGLIA

GNNGPP68H12C514N GIANNACCO GIUSEPPE

85740186383

30000

1385

PUGLIA

GNNGPP71L16L294O GENNARO GIUSEPPE

85740162798

15519

2700

1386

PUGLIA

GNNGPP81H04E882Y GENNARI GIUSEPPE

85740291118

200000

2700

1387

PUGLIA

GNNNNA65C55L049F GIANNESE ANNA

85740115895

3334

2700

1388

PUGLIA

GNNNRT66B46E882I GENNARI ANNA RITA

85740135562

100000

2700

1389

PUGLIA

GNNNTN79C25C514D GIANNETTA ANTONIO

85740192068

50000

2700

1390

PUGLIA

GNNPCR76C08E882M GIANNUZZI PANCRAZIO

85740224820

50000

2700

1391

PUGLIA

GNNRMN62M51L294O GENNARO ERMINIA

85740230454

33103

2700

1392

PUGLIA

GNNSVT64P30C978O GIANNOTTA SALVATORE

85740252987

50044

5634

1393

PUGLIA

GNSGPP71C17E205X AGNUSDEI GIUSEPPE

85740213062

200000

4282

1394

PUGLIA

GNTGGR76D28I158H GENTILE GREGORIO

85740291753

100000

2700

1395

PUGLIA

GNTLCU62T52H467C GENTILE LUCIA

85740186748

20000

2700

1396

PUGLIA

GNTMHL92E10D643P GENTILE MICHELE

85740198073

84380

2700

1397

PUGLIA

GNTRCC65C11C514N GENTILE ROCCO

85740094306

60000

2700

1398

PUGLIA

GNTVCN51D24B904O GENTILE VINCENZO

85740067849

200000

2700

1399

PUGLIA

GNTVVN83R21A048M GENTILE VITO VINCENZO

85740228177

150000

2700

1400

PUGLIA

GRCBND66H42B690E GRECO BERNADETTE

85740282018

200000

15068

1401

PUGLIA

GRCCGR83C04F126Z GRIECO CALOGERO

85740118006

49680

2700

1402

PUGLIA

GRCCLN82B01D862G GRECO DE PASCALIS CARLO ANTONIO

85740262937

200000

26005

1403

PUGLIA

GRCGLC78D13D862S GRECO DE PASCALIS GIANLUCA

85740263034

200000

26005

1404

PUGLIA

GRCGPP62P44L280P GRECO GIUSEPPA

85740273538

19519

2700

1405

PUGLIA

GRCKTA75M43I119M GRECO KATIA

85740250072

50000

2700

1406

PUGLIA

GRCLCN64D48D643O GRIECO LUCIANA

85740192787

50000

2700

1407

PUGLIA

GRCLCU63S45C514P GRIECO LUCIA

85740066288

21030

2700

51605
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1408

PUGLIA

GRCMHL66R19I396L GRECO MICHELE ANGELO

85740272316

50357

3648

1409

PUGLIA

GRCNGL59T21L294S GRECO ANGELO

85740211645

12812

2700

1410

PUGLIA

GRCNGL62B27L049T GRECO ANGELO

85740172698

75208

2700

1411

PUGLIA

GRCPLA62E60F842S GRECO PAOLA

85740283107

200000

26005

1412

PUGLIA

GRCPTL73M29D862P GRECO PANTALEO

85740281960

200000

26005

1413

PUGLIA

GRCRLD49E15I559T GRECO ROMALDO

85740212148

100715

3237

1414

PUGLIA

GRCRNZ31A22B690L GRECO ORONZO

85740287579

200000

26005
2700

1415

PUGLIA

GRCRRT71H25A669R GUERCIA ROBERTO

85740192324

84869

1416

PUGLIA

GRCRZG93P28I119F GRECO ORONZO GABRIELE MARIA

85740154886

79012

2700

1417

PUGLIA

GRCSVT65R19C514D GRIECO SALVATORE

85740210860

21300

2700

1418

PUGLIA

GRCVCN57A29B180A GRECO VINCENZO

85740252136

71401

11020

1419

PUGLIA

GRCVNT55C13L280X GRECO VITO ANTONIO

85740203766

157456

2700

1420

PUGLIA

GRDMHL76A26A048O GIORDANO MICHELANGELO

85740172490

14433

2700

1421

PUGLIA

GRDNCL64A31B619Z GIORDANO NICOLA

85740171690

11200

2700

1422

PUGLIA

GRFFNC63L24L273F GAROFALO FRANCESCO

85740229779

150000

2700

1423

PUGLIA

GRFMRT68S08L273M GAROFALO UMBERTO

85740046108

108265

2700

1424

PUGLIA

GRFMTT61B25L273V GAROFALO MATTEO

85740289336

150000

2700

1425

PUGLIA

GRFSFN83A58D643J GAROFALO STEFANIA

85740002234

200000

2700

1426

PUGLIA

GRGMDL39B55D761H GARGANESE MADDALENA

85740055349

8574

2700

1427

PUGLIA

GRGMGH63D56H882J GREGUCCI MARGHERITA

85740169348

13421

2700

1428

PUGLIA

GRGNTN69A12A669E GORGOGLIONE ANTONIO

85740276077

58884

2700

1429

PUGLIA

GRGRGR62P23A669L GORGOGLIONE RUGGIERO

85740232468

26537

2700

1430

PUGLIA

GRGVLR74D58F839H GARGANESE VALERIA

85740097861

50859

2700

1431

PUGLIA

GRLGPP50P04A339M GIROLAMODIBARI GIUSEPPE

85740143665

200000

2700

1432

PUGLIA

GRLMRS47S51A339I GIROLAMODIBARI MARIA ROSA

85740190856

168531

2700

1433

PUGLIA

GRLPNT79P23H926R GIROLAMODIBARI PAOLANTONIO

85740143616

150000

2700

1434

PUGLIA

GRLRSO79H52C514B GRILLO ROSA

85740191557

20000

2700

1435

PUGLIA

GRMNTN56E05A669R GRIMALDI ANTONIO

85740013421

40486

2700

1436

PUGLIA

GRMNTN73M13H645T GRAMEGNA ANTONIO

85740006458

4333

2700

1437

PUGLIA

GRMPLM73T62A669M GRIMALDI PALMA

85740054938

31955

2700

1438

PUGLIA

GRNGNN56P27I962Q GRANDONE GIOVANNI

85740120796

34000

2700

1439

PUGLIA

GRNLCU79E08L273Q GIARNETTI LUCA

85740102943

26007

2700

1440

PUGLIA

GRNMHL76R19I158V GIARNETTI MICHELE

85740103008

31661

2700

1441

PUGLIA

GRNMNG79B50H926L GIARNETTI MARIANGELA

85740195889

70000

2700

1442

PUGLIA

GRNPTR73A20E205O GRANIERI PIETRO

85740120135

19600

2700

1443

PUGLIA

GRNRRT79B11E205P GUARINI ROBERTO

85740122370

55469

2700

1444

PUGLIA

GRNSVT95C16E882A GUARINO SALVATORE

85740284139

90000

2700

1445

PUGLIA

GRNVTI70S14B808R GRANIERI VITO

85740102596

40000

2700

1446

PUGLIA

GRRCCT85H46C514V GARRUTO CONCETTA

85740041844

80000

2700

1447

PUGLIA

GRRCTN84M60D643Q GARRUTO COSTANZA

85740162988

26429

2700

1448

PUGLIA

GRRGPP60R23H793G GARRISI GIUSEPPE

85740254033

8417

3681

1449

PUGLIA

GRRGPP70H52E038F GIRARDI GIUSEPPINA

85740085445

200000

2700

1450

PUGLIA

GRRMHL66D17A854D GARRUTO MICHELE

85740108536

42345

2700

1451

PUGLIA

GRRPQL53L01F970W GUERRIERI PASQUALE

85740251120

20000

5030

1452

PUGLIA

GRRRSO57H69H307W GARRUTO ROSA

85740216719

21

21

1453

PUGLIA

GRSCLD82B10F152N GRASSI CLAUDIO

85740197844

100000

2700

1454

PUGLIA

GRSGPP70A02B936B AGROSI GIUSEPPE

85740260626

70334

10896

1455

PUGLIA

GRSRSR60R47E716P GRASSO ROSARIA

85740106571

148455

2700

1456

PUGLIA

GRSVCN71L05A285O AGRESTI VINCENZO

85740231643

100000

2700

1457

PUGLIA

GRTNTN64C23E205L GROTTOLI ANTONIO

85740173597

62956

2700

1458

PUGLIA

GRTRFL64E10F784A GROTTOLA RAFFAELE

85740163846

7633

2700

1459

PUGLIA

GRVCSM45P19C448L GRAVILI COSIMO

85740188819

15000

2700

1460

PUGLIA

GRVCST59L65A881R GERVASIO CRISTINA MARIA

85740008009

12082

2700

1461

PUGLIA

GRVGPP47T01A881T GERVASIO GIUSEPPE

85740186607

40000

2700

1462

PUGLIA

GRVGPP79A21C514Q GERVASIO GIUSEPPE

85740106803

110000

2700

1463

PUGLIA

GRVLCU79P46D643Z GERVASIO LUCIA

85740159984

106200

11347

1464

PUGLIA

GRVNTN69A15A881S GERVASIO ANTONIO

85740075602

50000

2700

1465

PUGLIA

GRVNTN79C03C514P GERVASIO ANTONIO

85740053674

102924

2700

1466

PUGLIA

GRVRSO57L67C514B GERVASIO ROSA

85740160024

200000

19184

1467

PUGLIA

GRVSVT65T21B180F GRAVILI SALVATORE

85740286209

79156

2700

1468

PUGLIA

GRVVCN71E25L219F GRAVINA VINCENZO

85740029435

35000

2700

1469

PUGLIA

GRZLRI61C09D883F GARZIA ILARIO

85740286993

30000

4172

1470

PUGLIA

GSSMHL76B22A669B GISSI MICHELE

85740078838

4939

2700

1471

PUGLIA

GSSRFL35P12A669T GISSI RAFFAELE

85740078945

14090

2700

51606
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1472

PUGLIA

GSTLCU82S20E205L AGUSTO LUCA

85740187647

40000

2700

1473

PUGLIA

GTAGTN58B14G131E GAETA GAETANO

85740159299

140638

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1474

PUGLIA

GTTFNC77R18L273B IAGATTA FRANCESCO

85740021473

17000

2700

1475

PUGLIA

GTTLND76R71B936E GUAETTA ALEXANDRA

85740292587

56689

2700

1476

PUGLIA

GTTMRA77T42E205H GATTI MARIA

85740289328

11869

3307

1477

PUGLIA

GTTPQL75T29H926C IAGATTA PASQUALE

85740074696

90000

2700

1478

PUGLIA

GVNLNZ74L19I158J GIOVANDITTO LORENZO

85740217774

103230

2700

1479

PUGLIA

GZZVTI90P16A285Q GAZZILLO VITO

85740277653

71144

2700

1480

PUGLIA

IAIVCN59E12G187P IAIA VINCENZO

85740229910

80000

2700

1481

PUGLIA

KPFNBR42L63Z102O KOEPF INGEBORG KATHARINA

85740090635

47967

2700

1482

PUGLIA

LAOCSM76C71L049J ALOIA COSIMA

85740266680

17000

2700

1483

PUGLIA

LBAGLL71P56H096W ALBA GISELLA

85740196713

10798

2700

1484

PUGLIA

LBBDNS80T19D851Y LABBATE DIONISIO

85740189338

35656

6855

1485

PUGLIA

LBBMRC83E26D851Y LABBATE MARCO

85740286647

200000

26005

1486

PUGLIA

LBBNDR83E26D851N LABBATE ANDREA

85740286472

200000

26005

1487

PUGLIA

LBBNTN78R29D851Y LABBATE ANTONIO

85740189304

34515

6722

1488

PUGLIA

LBBTTR47A01L484F LABBATE ETTORE

85740286548

200000

26005

85740056263

100000

2700

85740013405

31518

2700

1489

PUGLIA

1490

PUGLIA

LBNBMN58H11M132M ALBANO BENIAMINO

1491

PUGLIA

LBNGPP77R43E205K ALBANO GIUSEPPINA

85740235867

13000

2700

1492

PUGLIA

LBNGRD41C02A399V ALBANESE GERARDO

85740170403

23668

2700

1493

PUGLIA

LBNLRD52A29M132C ALBANO LEONARDO

85740101895

200000

2700

1494

PUGLIA

LBNMHL66H15E716Y ALBANO MICHELE

85740106662

50000

2700

1495

PUGLIA

LBNNDA76R51B506G ALBANESE NADIA

85740196739

17776

2700

1496

PUGLIA

LBNTMS67P05M132I ALBANO TOMMASO

85740162160

41651

2700

1497

PUGLIA

LBNTRS82C51C514W ALBANESE TERESA

85740276499

55000

2700

1498

PUGLIA

LBNVCN66E03D643A ALBANESE VINCENZO

85740230108

30000

2700

1499

PUGLIA

LBNVGN62P63I962R ALBANESE VIRGINIA

85740229266

25000

2700

1500

PUGLIA

LBRBDT56C29D708W LIBERACE BENEDETTO

85740163663

34700

6739

1501

PUGLIA

LBRNRT85A54C514N LABROCA ANNARITA

85740114682

70439

2700

1502

PUGLIA

LBSMHL58B03F220U LOBASCIO MICHELE

85740053260

75000

2700

1503

PUGLIA

LBSVCN88C16L738Y LOBASCIO VINCENZO

85740053344

75000

2700

1504

PUGLIA

LCCFLC50P16L273G LECCISOTTI FELICE

85740287207

20000

2700

1505

PUGLIA

LCCGLC86R19H926T LECCISOTTI GIANLUCA NICOLA

85740286597

60000

2700

1506

PUGLIA

LCCGTN92C26L049W LECCE GAETANO

85740293213

17448

2700

1507

PUGLIA

LCCLPN66M26I119U LECCESE LUIGI PANCRAZIO

85740236592

6700

2700

1508

PUGLIA

LCCLRA64C43L273R LECCISOTTI LAURA

85740111191

88650

2700

1509

PUGLIA

LCCMRS74E70E882T LECCESE MARIA ROSARIA

85740264214

5000

2700

1510

PUGLIA

LCCMTT49M11L273T LECCISOTTI MATTEO

85740286639

60000

2700

1511

PUGLIA

LCCPLA64L30D883Q LECCISI PAOLO

85740273504

170288

2700

1512

PUGLIA

LCCVCN59B01I072P LECCISOTTI VINCENZO

85740190120

40000

2700

1513

PUGLIA

LCCVTI55H18D171P LUCCARELLI VITO

85740248472

24486

2700

1514

PUGLIA

LCENDR85M20I119X LEUCI ANDREA

85740221990

65723

3477

1515

PUGLIA

LCNFPP76S27D643C LUCENTE FILIPPO

85740072856

200000

2700

1516

PUGLIA

LCNGNI56M22A285A LOCONTE GINO

85740190815

20000

2700

1517

PUGLIA

LCNMHL77T25A285P ALICINO MICHELE

85740191169

9000

2700

1518

PUGLIA

LCNNDR78T27D643U LUCENTE ANDREA

85740014411

159123

2700

1519

PUGLIA

LCNNTN57D06E986A LOCONTE ANTONIO

85740252490

85977

2700

1520

PUGLIA

LCNRGR58S01A669U LOCONTE RUGGIERO

85740211264

46719

2700

1521

PUGLIA

LCNRNN90E50A662I LACENERE ARIANNA

85740292421

130000

2700

1522

PUGLIA

LCNVCN68D27H985H LUCIANI VINCENZO

85740265047

51502

2700

1523

PUGLIA

LCRDNC69L08A669Y LACERENZA DOMENICO

85740252904

36902

5558

1524

PUGLIA

LCRLCU68S59D761H LOCOROTONDO LUCIA

85740238861

50000

2700

1525

PUGLIA

LCRLGU86D09A669Z LACERENZA LUIGI

85740291969

53729

2700
2700

LBNDLR79M51A669K ALBANESE ADDOLORATA

1526

PUGLIA

LCRLGU96A30A669E LACERENZA LUIGI

85740054672

131329

1527

PUGLIA

LCRNLC77T53E205B LOCOROTONDO ANNALUCIA

85740283222

7143

2700

1528

PUGLIA

LCRSVN72D03A669A LACERENZA SAVINO

85740242467

29848

2700

1529

PUGLIA

LCTCSM45B20E630I LACAITA COSIMO

85740117495

10000

2700

1530

PUGLIA

LCTCSM75P13L049M LACAITA COSIMO

85740147013

200000

3306

1531

PUGLIA

LCTNGL47L23E630H LACAITA ANGELO

85740171922

11625

2700

1532

PUGLIA

LCTNGL80D11L049T LACAITA ANGELO

85740248399

97076

2700

1533

PUGLIA

LCTRMR52P59E630J LACAITA ROSA MARIA

85740273850

2360

2360

1534

PUGLIA

LCVLCU64H25F587Q LACAVA LUCA

85740098380

3800

2700

1535

PUGLIA

LCVMSN40C19A669B LACAVALLA MARIO SANTE

85740103131

5032

2700
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1536

PUGLIA

LCVSVT75R04D643B LA CAVA SALVATORE

85740231478

100000

2700

1537

PUGLIA

LDVFNC40H01H882F LUDOVICO FRANCESCO

85740029831

4711

2700

1538

PUGLIA

LDVGNN84M15E882R LUDOVICO GIOVANNI

85740288197

33000

2700

1539

PUGLIA

LDVNMR68L59C136I LUDOVICO ANNA MARIA

85740255980

25000

2700

1540

PUGLIA

LEILMR46M12H090A ELIA LUIGI MARIA

85740078853

70000

2700

1541

PUGLIA

LEIMLT75C24L049H ELIA AMLETO

85740078549

142835

2700

1542

PUGLIA

LEIPQL48P10I119H

85740272977

25000

2700

1543

PUGLIA

LEOMGV61L49L280H LEO MARIA GIOVANNA

85740230124

102625

2700

1544

PUGLIA

LEOMNI91B49E882M LEO MINA

85740197331

50000

2700

1545

PUGLIA

LEOMRA45D43E630Q LEO MARIA

85740171112

118191

2700

1546

PUGLIA

LEONZE64C08H822F LEO ENZO

85740231916

8000

2700

1547

PUGLIA

LEOPLA60T21H822Y LEO PAOLO

85740231759

55000

2700

1548

PUGLIA

LEOPQL67R08I018Z LEO PASQUALE

85740105433

78245

2700

1549

PUGLIA

LEOSFN88R27I119R LEO STEFANO

85740231668

50000

2700

1550

PUGLIA

LEOVCN39H05H822H LEO VINCENZO

85740232443

15000

2700

1551

PUGLIA

LEOVCN46P03H822M LEO VINCENZO

85740231007

15000

2700

1552

PUGLIA

LFNNTN68H25B619G ELIFANI ANTONIO

85740194221

25000

2700

1553

PUGLIA

LGGGRS62C16F397D LEGGIERI GENEROSO

85740102935

40000

2700

1554

PUGLIA

LGHNTN48E26E882Q ALIGHIERI ANTONIO

85740226676

60000

2700

1555

PUGLIA

LGRCSM87S13E205I LAGROTTA COSIMO

85740008892

59442

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

ELIA PASQUALE

Numero
domanda

1556

PUGLIA

LGRGBT53A06L920G LIGORIO GIAMBATTISTA

85740274817

80000

2700

1557

PUGLIA

LGRGNN58D26L472E LO GRECO GIOVANNI

85740171872

13000

2700

1558

PUGLIA

LGRGTN74L15A225G LEOGRANDE GAETANO

85740178729

40000

2700

1559

PUGLIA

LGRMRA59T70L920N LIGORIO MARIA

85740211355

23773

3626

1560

PUGLIA

LGRMVN43D54C136C LEOGRANDE MARIA VINCENZA

85740126983

110000

2700

1561

PUGLIA

LGRNLS87B49D761A LIGORIO ANNALISA

85740158382

11800

2700

1562

PUGLIA

LGRRND94H01L273A LIGUORI ARMANDO

85740269221

40000

2700

1563

PUGLIA

LGRRNZ34B15L920K LIGORIO ORONZO

85740290441

17000

2700

1564

PUGLIA

LGRVTI69S25F784V LEOGRANDE VITO

85740218368

200000

2700

1565

PUGLIA

LGTGFR73T24D643E LA GATTA GIANFRANCO

85740000998

15691

2700

1566

PUGLIA

LLLCMD52C08A149C LILLO COSMO DAMIANO

85740284329

6000

2700

1567

PUGLIA

85740179255

32971

2700

1568

PUGLIA

85740085924

26000

2700

1569

PUGLIA

LMBCML52M54E036N LOMBARDI CARMELA

85740076444

58021

2700

1570

PUGLIA

LMBDMR68P03L049U LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

85740146601

50000

2700

1571

PUGLIA

LMBDNC38A23F531J LOMBARDI DOMENICO

85740010286

13024

2700

1572

PUGLIA

LMBDNC62M24F052Z LOMBARDI DOMENICO

85740064432

75073

2700

1573

PUGLIA

LMBGCM69T11C514Z LOMBARDI GIACOMO

85740032249

29553

2700

1574

PUGLIA

LMBMRZ81C25I158D LOMBARDI MAURIZIO

85740289880

130000

2700

1575

PUGLIA

LMBMSF67E44I158R LOMBARDI MARISA FILOMENA

85740029864

30000

2700

LLLNZV69T09I330Y

LELLA NUNZIO VITO ERASMO

LLLRSM65S24E036W LELLA ERASMO

1576

PUGLIA

LMBNCL37B02I158S LOMBARDI NICOLA

85740289229

150000

2700

1577

PUGLIA

LMBRCC50S13I158B LOMBARDI ROCCO

85740288759

200000

2700

1578

PUGLIA

LMBRFL75A12I158O LOMBARDI RAFFAELE

85740289765

173000

2700

1579

PUGLIA

LMBRGR50D02A669C LOMBARDI RUGGIERO

85740054813

200000

2700

1580

PUGLIA

LMBRGR63E05A669R LOMBARDI RUGGIERO

85740288148

8562

2700

1581

PUGLIA

LMCFNC56R24E038J LAMACCHIA FRANCESCO

85740210944

29000

2700

1582

PUGLIA

LMCGCH71P10A669A LAMACCHIA GIOACCHINO

85740053641

189803

2700

1583

PUGLIA

LMCGPP69L26A669C LAMACCHIA GIUSEPPE

85740053815

20000

2700

1584

PUGLIA

LMDMLE78C22L273G LAMEDICA EMILIO

85740038659

19866

2700

1585

PUGLIA

LMGFNC74A31F784S LOMAGISTRO FRANCESCO

85740232385

100000

2700

1586

PUGLIA

LMGGPP67P03E036G LOMAGISTRO GIUSEPPE

85740167821

200000

2700

1587

PUGLIA

LMNCML65R55A285J LOMONTE CARMELA

85740190799

20000

2700

1588

PUGLIA

LMNMHL53C25B619U LAMANNA MICHELE

85740186508

20000

2700

1589

PUGLIA

LMNRFL68E08L273C LAMONICA RAFFAELE

85740234175

70000

2700

1590

PUGLIA

LMRCML85T23E882I LOMARTIRE CARMELO

85740253993

24220

2700

1591

PUGLIA

LMRLNE38D45I467I LOMARTIRE ELENA

85740129706

10000

2700

1592

PUGLIA

85740162632

6154

2700

1593

PUGLIA

85740167284

21508

2700

1594

PUGLIA

LMSLGU66S30E882R LAMUSTA LUIGI

85740254090

36664

2700

1595

PUGLIA

LNCDNC68E02A669W LANCIANO DOMENICO

85740064390

11590

2700

LMSCMD68H21B619B LOMUSCIO COSIMO DAMIANO
LMSLCS65R09E882R LAMUSTA LUIGI COSIMO

1596

PUGLIA

LNCFNC84H21A662N LONOCE FRANCESCO

85740170098

189561

2700

1597

PUGLIA

LNCGPP77H29A669W LANCIANO GIUSEPPE

85740213427

19205

2700

1598

PUGLIA

LNCVCN67S45A669Y LANCIANO VINCENZA

85740236972

80000

2700

1599

PUGLIA

LNDMGR71E42B180K LANDOLFO MARIAGRAZIA

85740163861

38000

2700

51608
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1600

PUGLIA

LNECSM72E20I018I LEONE COSIMO

85740176442

14257

1601

PUGLIA

LNEGPP51L03E986T LEONE GIUSEPPE

85740089074

200000

2700
2700

1602

PUGLIA

LNEGPP60P03E716I LEONE GIUSEPPE

85740288999

100000

2700

1603

PUGLIA

LNEGSI80L68C514V LEONE GIUSI

85740274049

102568

2700

1604

PUGLIA

LNELRD46B26I158I

LEONE LEONARDO

85740054110

200000

2700

1605

PUGLIA

LNELRD54P19A150S LEONE LEONARDO

85740288254

100000

2700

1606

PUGLIA

LNEMLR82H41A662X LEONE MARIA LAURA

85740075305

15918

2700

1607

PUGLIA

LNENTN88R31A669Q LEONE ANTONIO

85740078473

47020

2700

1608

PUGLIA

LNGGGR78S21E882P LONGO GREGORIO ONOFRIO

85740271045

25000

2700

1609

PUGLIA

LNGLGG91S26F842S LONGO LUIGI UGO

85740266920

200000

26005

1610

PUGLIA

85740117859

20000

2700

1611

PUGLIA

85740097697

85500

2700

LNGNMR63H63C134M LONGO ANNA MARIA
LNIGTN71L04F220J LIUNI AGOSTINO

1612

PUGLIA

LNRFST88A27F205B LONERO FAUSTO

85740185542

18000

2700

1613

PUGLIA

LNRLSE61A02C514V LEONARDIS ELISEO

85740032413

73699

2700

1614

PUGLIA

LNTDNC67L26A669L LANOTTE DOMENICO

85740089967

25574

2700

1615

PUGLIA

LNTFNC56P28E205T LENTI FRANCESCO

85740173761

28005

2700

1616

PUGLIA

LNTLCU47T53A669V LANOTTE LUCIA

85740282117

49985

2700

1617

PUGLIA

LNTLGU40A11A669A LANOTTE LUIGI

85740280897

90270

2700

1618

PUGLIA

LNTMDD71S62L328D LANOTTE MARIA ADDOLORATA

85740077780

77050

2700

1619

PUGLIA

LNTMGS66T07A669O LANOTTE MARIO GIUSEPPE

85740130274

85661

2700

1620

PUGLIA

LNTNGL33S70A669M LANOTTE ANGELA

85740054706

11679

2700

1621

PUGLIA

LNTVCN71S48C136N LENTINI VINCENZA

85740161170

50000

6652

1622

PUGLIA

LNVBGI67H07B808Q LANEVE BIAGIO

85740213609

7300

2700

1623

PUGLIA

LNZCSM60L07L064Z LANZO COSIMO

85740167425

50000

2700

1624

PUGLIA

LNZFNC67B01F531G LANZA FRANCESCO

85740211306

38784

2700

1625

PUGLIA

LNZLGU61S28L064G LANZO LUIGI

85740133963

50000

2700

1626

PUGLIA

LNZLGU86P10E205I LANZO LUIGI

85740046132

50000

2700

1627

PUGLIA

LNZNNN71E50L112G LANZAROTTA ANTONINA

85740174652

10900

2700

1628

PUGLIA

LNZNTN55B01F587L LANZO ANTONIO

85740045837

35000

2700
2700

1629

PUGLIA

LNZRND46A01D754A LANZO RAIMONDO

85740194742

97000

1630

PUGLIA

LPCGPP64R41I072W LA PICCIRELLA GIUSEPPINA

85740045225

50000

2700

1631

PUGLIA

LPPGTN38C06L049X LOPAPA GAETANO

85740180824

12623

2756

1632

PUGLIA

LPRGPP86B15C741J LOPARCO GIUSEPPE

85740241329

31000

6312

1633

PUGLIA

LPRMRN76C31L049Y LAPORTA MARINO

85740276549

12500

2700

1634

PUGLIA

LPTSFN80H23B180C LOPETUSO STEFANO

85740242251

20000

2700

1635

PUGLIA

LPUMRC79L31C136G LUPO MARCO

85740210027

50000

2700

1636

PUGLIA

LPZFPP83E11H501N LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

85740144986

61300

3671

1637

PUGLIA

LPZGPP53M10E506E LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO GIUSEPPE

85740145017

200000

26005

1638

PUGLIA

LRNVCN69L19E882K LORENZO VINCENZO

85740268363

14233

2700

1639

PUGLIA

LRSNNT60C47A285W LORUSSO ANTONIETTA

85740102950

15000

2700

1640

PUGLIA

LSICRC54P26I493T

85740059374

200000

2700

1641

PUGLIA

LSLNDR80E27B619S LASALVIA ANDREA

85740047148

67563

8119

1642

PUGLIA

LSLPQL57A16H985O LA SALA PASQUALE

85740182424

40000

2700

1643

PUGLIA

LSLSVT46L06C514C LA SALVIA SALVATORE

85740132585

60000

2700

1644

PUGLIA

LSPNTN58S27E036K LOSPINUSO ANTONIO

85740164109

10000

2700

1645

PUGLIA

LSRNCL80A16C136L LASORELLA NICOLA

85740232914

35000

2700

1646

PUGLIA

LSRSTN54P30F923E LASORELLA SANTINO

85740231882

40000

2700

1647

PUGLIA

LSTGNN77R06I330L LOSITO GIOVANNI

85740000113

51002

2700

1648

PUGLIA

LSTGPP63R13F923Z LOSITO GIUSEPPE

85740218970

16034

2700

1649

PUGLIA

LSTNNA38A45H643F LOSITO ANNA

85740076238

55300

2700

1650

PUGLIA

LSULRA67T68E036L LUISI LAURA

85740110615

50000

2700

1651

PUGLIA

LSVTTL61A60F784J

85740214409

3500

2700

1652

PUGLIA

LTMMLT63D45B915Y ALTAMURA MARIA ALTOMARE

85740171559

23990

2700

1653

PUGLIA

LTMRFL37E30H645S ALTAMURA RAFFAELE

85740254918

30000

2700

LISI CIRIACO

LOSAVIO ATTILIA

1654

PUGLIA

85740246211

200000

15693

1655

PUGLIA

LTNGRD65D30F842U LATINO GERARDO

LTNFBA95B23I119J LATINO FABIO

85740289708

200000

26005

1656

PUGLIA

LTNLGU85H22F842O LATINO LUIGI

85740262127

200000

6765

1657

PUGLIA

LTNPTL54A03F842L LATINO PANTALEO

85740231296

200000

15338

1658

PUGLIA

LTRFNC94S08F784X LATERZA FRANCESCO

85740099560

5296

2700

1659

PUGLIA

LTRGRC71S12F784S LATORRATA EGIDIO ARCANGELO

85740206876

56000

2700

1660

PUGLIA

LTRLCN64L06F027T LATORRACA LUCIANO

85740279097

200000

2700

1661

PUGLIA

LTRLCU50E57E630E LATORRE LUCIA

85740189817

41029

2700

1662

PUGLIA

LTRLRD89C27H926U ALTIERI LEONARDO

85740286688

5929

2700

1663

PUGLIA

LTRPTR69R21C424D LA TORRE PIETRO

85740281283

19622

2700

51609
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1664

PUGLIA

LTRPTR72H05G131F LA TORRE PIETRO

85740188264

45188

2700

1665

PUGLIA

LTRRRT62R20I072U ALTIERI ROBERTO

85740190047

50000

2700

1666

PUGLIA

LTRSLL54A67L219N LATERZA STELLA CARMELA

85740134573

8057

2700

1667

PUGLIA

LTRVTR42E27H090K LATERZA VITTORIO

85740188843

12223

2700

1668

PUGLIA

LTTCRL63L05C514O LOTITO CARLO

85740220703

31267

2700

1669

PUGLIA

LTTFNC56H29F784G LATTARULO FRANCESCO

85740164810

11500

2700

1670

PUGLIA

LTTMHL63R10I963R LATTARULO MICHELE

85740242673

20000

2700

1671

PUGLIA

LTTNNA72L70F952H LATTARULO ANNA

85740109930

30000

2700

1672

PUGLIA

LTTPRS52A17B808V LITTA PIETRO SALVATORE

85740214607

119590

2700

1673

PUGLIA

LTTSVT54D08A669N LATTANZIO SALVATORE

85740097515

40740

2700

1674

PUGLIA

LVCRFL69L59G131E LAVACCA RAFFAELA

85740161220

150000

2700

1675

PUGLIA

LVCSBN89C10B619E LAVACCA SABINO

85740162566

38000

2700

1676

PUGLIA

LVLMHL68B26I158L LAVELLA MICHELE

85740096178

85525

2700

1677

PUGLIA

LVLNTN46M16I158U LAVELLA ANTONIO

85740228508

200000

2700

1678

PUGLIA

LVNGPP36R01H645Z LOVINO GIUSEPPE

85740102984

3568

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1679

PUGLIA

LVNGPP90D10C514U LOVINO GIUSEPPE

85740287447

80000

2700

1680

PUGLIA

LVNGZN71P25C514S LOVINO GRAZIANO

85740103016

50000

2700

1681

PUGLIA

LVNNTN57A60I493Q LAVANGA ANTONIA

85740288338

15000

2700

1682

PUGLIA

LVNRCC65S10C514Y LOVINO ROCCO

85740287587

80000

2700

1683

PUGLIA

85740078051

53288

2700

1684

PUGLIA

LVRGFR78C09F842X LIVRAGHI GIULIO FRANCESCO ANTONIO

85740275277

54969

2700

1685

PUGLIA

LVZNCL77R07B917K LAVOZZA NICOLA

85740189155

100000

2700

1686

PUGLIA

LVZPQL88B20L273K LAVOZZA PASQUALE

85740051181

139344

2700

1687

PUGLIA

LZTDPT77R48Z604Q ALZATE RAMIREZ DORA PATRICIA

85740279972

39928

2700

1688

PUGLIA

LZZLRI91M52L049K LEZZA ILARIA

85740001558

9276

2700

1689

PUGLIA

LZZNRC92L51E205Z LEZZI ENRICA

85740169108

21000

2700

1690

PUGLIA

MBLNTN40E03F717Y MOBILIA ANTONIO

85740157376

154166

2700

1691

PUGLIA

MBLNTN70D03E716B MOBILIA ANTONIO

85740234696

20000

2700

LVRDMN62M28A669J LOVREGLIO DAMIANO

1692

PUGLIA

1693

PUGLIA

MCCCSM69P26E205N MICCOLI COSIMO

MCCCRI43L01E20RY MICCOLI CIRO

85740004941

51882

2700

85740283594

47364

6432

1694

PUGLIA

MCCDNT86L16D643L MOCCIA DONATO

85740067484

121625

2700

1695

PUGLIA

MCCFNC66S29E205A MICCOLI FRANCESCO

85740004925

144855

2700

1696

PUGLIA

MCCGFR66M05D643M MOCCIA GIANFRANCO

85740059465

144535

2700

1697

PUGLIA

MCCGFR79D26E716S MACCHIAROLA GIANFRANCO

85740080024

50000

2700

1698

PUGLIA

MCCGNN68L13F052L MICCOLI GIOVANNI

85740109096

31284

2700

1699

PUGLIA

MCCLCU61P41E205C MICCOLI LUCIA

85740132718

35000

2700

1700

PUGLIA

MCCMHL67L14L294F MICCOLI MICHELE

85740271466

90000

2700

1701

PUGLIA

MCCMRA78H51C136I MICCOLI MARIA

85740208179

31853

2700

1702

PUGLIA

MCCNNL61C45E563H MACCHIA ANTONELLA

85740163309

1425

1425
2700

1703

PUGLIA

MCCRCC47A05I962P MACCHIA ROCCO

85740057261

44090

1704

PUGLIA

MCCRGR37L30A669I MACCHIARULO RUGGIERO

85740064382

24831

2700

1705

PUGLIA

MCCSVR69E21A055U MACCHIA SAVERIO

85740276978

48488

2700

1706

PUGLIA

MCLNNA60D68G751C MICELLO ANNA

85740189239

136522

12678

1707

PUGLIA

MCLPTR55S18G098Z MICELLI PIETRO

85740232617

4000

2700

1708

PUGLIA

MCLRNN55H68I467S MICELLI ROSANNA

85740187407

18649

2700

1709

PUGLIA

MCRDNC81D05B619B MACIRELLA DOMENICO

85740095774

40000

2700

1710

PUGLIA

MCRNGL97R28B619G MACIRELLA ANGELO

85740129227

112000

2700

1711

PUGLIA

MCRRSR70E59I018Z MACRIPO ROSARIA

85740279345

28000

2700

1712

PUGLIA

MCRVNT68E43I018E MACRIPO VITA ANTONIA

85740177390

38345

2700

1713

PUGLIA

MCTNTN76H26B519L MICATROTTA ANTONIO

85740187795

200000

2700

1714

PUGLIA

MCUNMR61D47L711B MUCI ANNA MARIA

85740277075

200000

2700

1715

PUGLIA

MDAGPP96A15F915Y AMODIO GIUSEPPE

85740140935

200000

2700

1716

PUGLIA

MDCGNN66L24H501R MODICA GIOVANNI

85740158002

44000

2700

1717

PUGLIA

MDOGNN65S45A514N MODEO GIOVANNA

85740167482

30000

2700

1718

PUGLIA

MFFCHR45C45C514D MAFFEI CHIARA

85740040853

998

998

1719

PUGLIA

MFFMHL66T31E951O MAFFULLI MICHELE

85740057709

82000

2700

1720

PUGLIA

MFFNTN60B08G131P MAFFIONE ANTONIO

85740160800

35000

2700

1721

PUGLIA

MFFRGR86M09D643W MAFFIONE RUGGIERO

85740192092

100000

2700

1722

PUGLIA

MFFRLT66S65I962M MAFFIA RIPALTA

85740291894

194432

2700

1723

PUGLIA

MGACLD86E22B506A MAGI CLAUDIO

85740058186

10000

2700

1724

PUGLIA

MGGCSM78P03E205S MAGGIO COSIMO

85740120192

11916

2700

1725

PUGLIA

MGGDNT43L10I962J MAGGIORE DONATO

85740069712

127000

2700

1726

PUGLIA

MGGLRD38R01E882Q MAGGI LEONARDO

85740271383

4000

2700

1727

PUGLIA

MGGNTN71A26D754T MAGGIORE ANTONIO

85740189650

10082

2700
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1728

PUGLIA

MGGPLM69L49H882G MAGGIO PALMA

85740209128

13700

1729

PUGLIA

MGGPRN27E50E882I MAGGI PIERINA

85740178224

15995

2700

1730

PUGLIA

MGLCSM66L08L049F MAGLIE COSIMO

85740002556

3581

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

1731

PUGLIA

MGLLGU74A04E506H MIGLIETTA LUIGI

85740168373

200000

9798

1732

PUGLIA

MGLMHL86B25A669U MAGLIO MICHELANGELO

85740038873

7250

2700

1733

PUGLIA

MGLMLG57R66F970D MIGLIETTA MARIA LUIGIA

85740279519

108714

13028

1734

PUGLIA

MGLPTR77C16L049A MAGLIE PIETRO

85740276432

120000

2700

1735

PUGLIA

MGNNDR83R11D508R MAGNO ANDREA

85740238275

200000

2700

1736

PUGLIA

MGNRTT64L62D643B MAGNOTTA ROSETTA

85740063582

50000

2700

MGVCTN70R09D643I MOGAVERO COSTANZO

2700

1737

PUGLIA

85740287777

100000

1738

PUGLIA

MGVNDR69H11D643M MOGAVERO ANDREA

85740189767

200000

2700

1739

PUGLIA

MGZPLA80L11E205I MAGAZZINO PAOLO

85740018636

80637

2700

1740

PUGLIA

MLEGNN50C04E630X MELE GIOVANNI

85740259941

57000

2700

1741

PUGLIA

MLEGPP57A20A662I MELE GIUSEPPE

85740199774

11300

2700

1742

PUGLIA

MLELGU80H05L273H MELE LUIGI

85740014296

9000

2700

1743

PUGLIA

MLEMMC68D54L294S MELE MARIA MICHELA

85740254686

3635

2700

1744

PUGLIA

MLENGL58D07A801L MELE ANGELO

85740234688

14523

2700

1745

PUGLIA

MLENTN59T02E630M MELE ANTONIO

85740208609

30000

2700

1746

PUGLIA

MLEVTI76D14L294Z MELE VITO

85740254454

18008

2700

1747

PUGLIA

MLGRST76L11E882A MALAGNINO ERNESTO

85740268645

80000

2700

1748

PUGLIA

MLLCRS75E63Z112G MULLER CHRISTINA MICHAELA

85740232880

200000

2700

1749

PUGLIA

MLLGLN57R31C514I MALLARDI GIULIANO

85740038089

41478

2700

1750

PUGLIA

MLLMRA67A48C514U MALLARDI MARIA

85740034070

568

568

1751

PUGLIA

MLLNLS77D69D539K MELILLO ANNALISA

85740281572

78600

2700

1752

PUGLIA

MLLNNA70B59E038G MALLARDI ANNA

85740192902

100000

2700

1753

PUGLIA

MLLNTN59P04C514C MALLARDI ANTONIO

85740103040

50000

2700

1754

PUGLIA

MLLNTN65L28E882Y MELLE ANTONIO

85740268850

7500

2700

1755

PUGLIA

MLNGNN83B03F152C MELINOSSA GIOVANNI

85740135406

5000

2700

1756

PUGLIA

MLRGNN74D02E882P MALORGIO GIANNI

85740102521

18679

2700

1757

PUGLIA

MLRLNI79E43F842Z MALERBA ILENIA

85740160677

75000

2700

1758

PUGLIA

MLRMHL52M24L049C MALORGIO MICHELE

85740178547

17000

2700

1759

PUGLIA

MLRNTN89S10E882Z MALORGIO ANTONIO

85740162905

35208

5605

1760

PUGLIA

MLRRNG60B14E882L MALORGIO ARCANGELO

85740291084

50000

2700

1761

PUGLIA

MLTLBR56M13H643T MELIOTA LIBORIO

85740271177

45000

2700

1762

PUGLIA

MLTVCN68T07L011T MALETESTA VINCENZO

85740204798

48357

2715

1763

PUGLIA

MLZGLN74A09D761O MILIZIA GIULIANO

85740167110

20000

2700

1764

PUGLIA

MLZGPP62B22I467K MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

85740290458

200000

2700

1765

PUGLIA

MMBTDR61B16B180L MEMBOLA TEODORO

85740207536

20129

2700

1766

PUGLIA

MMMNTN86P07D761D MEMMOLA ANTONIO

85740275996

86128

2700

1767

PUGLIA

MNCMRA47E70C448T MANCA MARIA

85740276515

30000

2700

1768

PUGLIA

MNCMRC56C66I072U MINCHILLO MARIA ARCANGELA

85740034724

30000

2700

1769

PUGLIA

MNCMTT61E21C514D MANCINI MATTEO

85740007605

24125

2700

1770

PUGLIA

MNCNTN55L26I158R MANCINO ANTONIO

85740044582

44942

2700

1771

PUGLIA

MNCNTN72D27L273V MONACO ANTONIO

85740284220

13416

2700

1772

PUGLIA

MNCNTN81E24L273Q MONACO ANTONIO

85740284238

37040

2700

1773

PUGLIA

MNCNTN95T21I158U MANCINO ANTONIO

85740062857

60000

2700

1774

PUGLIA

MNCPGS80R19D761D MANCINO PAOLO GIUSEPPE

85740103693

88915

2700

1775

PUGLIA

MNDGRD58C28C514X MANDUANO GERARDO

85740191607

16000

2700

1776

PUGLIA

MNDLML32H21H523F MONDIN LUIGI EMILIO

85740250759

27201

2700

1777

PUGLIA

MNDMTT89P25C514Y MANDUANO MATTEO

85740268603

31083

2700

1778

PUGLIA

MNDPQL64L29B180W MONDATORE PASQUALE

85740237228

200000

2700

1779

PUGLIA

MNFDNC86B22D643A MINAFRA DOMENICO

85740242012

10000

2700

1780

PUGLIA

MNFMRA67C26A285E MINAFRA MAURO

85740196465

41500

2700

1781

PUGLIA

MNGCSM70T28C978R MANGIA COSIMO

85740232724

26420

2700

1782

PUGLIA

MNGDNC54L05L049M MANGIONE DOMENICO

85740180485

102672

11053

1783

PUGLIA

MNGDNC63T24C983W MANGANO DOMENICO

85740232609

60000

2700

1784

PUGLIA

MNGMCR45B67D463M MONGELLI MARIA CARMELA

85740234209

11561

3529

1785

PUGLIA

MNGNDR79B13E563R MANGIA ANDREA

85740226478

13000

2700

1786

PUGLIA

MNGNLT62L51B619Q MANGIONE NICOLETTA

85740285102

45604

2700

1787

PUGLIA

MNGVTR44M24E563O MANGIA VITTORIO

85740281523

5000

2700

1788

PUGLIA

MNINTN62B21L049Q MINO ANTONIO

85740226049

10000

2700

1789

PUGLIA

MNLGCH72C17D643U MINELLI GIOACCHINO

85740232906

27409

2700

1790

PUGLIA

MNNDDM75E12E882Q MANNARINI DAVIDE MARIA

85740176806

200000

2700

1791

PUGLIA

MNNDNT49H07I066T MANNI DONATO

85740188637

50000

2700

51611
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1792

PUGLIA

MNNFNC70M13L049C MANNARINI FRANCESCO

85740275426

200000

2700

1793

PUGLIA

MNNLSN71P23L419D MANNARINI ALESSANDRO

85740163879

200000

2700

1794

PUGLIA

MNNNNP47R09I066S MANNI ANTONIO PANCRAZIO

85740188165

50000

2700

1795

PUGLIA

MNNNTN34D22A669C MENNEA ANTONIO

85740075610

18367

2700

1796

PUGLIA

MNNTTR50A25I066E MANNI ETTORE

85740224614

20000

2700

1797

PUGLIA

MNPLNZ88L13C514Y MONOPOLI LORENZO

85740103081

25000

2700

1798

PUGLIA

MNPLSE92L62L049G MONOPOLI ELOISA

85740279303

8000

2700

1799

PUGLIA

MNPMTT47M31C514L MONOPOLI MATTEO

85740144333

15000

2700

1800

PUGLIA

MNPPTR45A25C514F MONOPOLI PIETRO

85740104592

19000

2700

1801

PUGLIA

MNRDNL76P12E563F MANIERI DANIELE

85740289831

3721

2700

1802

PUGLIA

MNRGNE72P11C978L MANIERI EUGENIO

85740188694

66401

3522

1803

PUGLIA

MNRPQL72A41C514Q MINERVINI PASQUALINA

85740052502

86985

2700

1804

PUGLIA

MNRRNO82L68C978H MANIERI ORIANA

85740144960

13003

3407

1805

PUGLIA

MNSCTB72T13C514W MANSI COSTABILE

85740078911

10000

2700

1806

PUGLIA

MNSMRA70M62A669V MANOSPERTI MARIA

85740211744

45671

2700

1807

PUGLIA

MNSMTR36T42C335R MONOSI MARIA TERESA

85740289575

59044

2700

1808

PUGLIA

MNSMTT73R04D643Y MANSI MATTEO

85740017737

135711

2700

1809

PUGLIA

MNTCLD80M19L109P MINTRONE CATALDO

85740233763

100000

2700

1810

PUGLIA

MNTCSM62S03B808Q MONTELEONE COSIMO

85740119939

23331

2700

1811

PUGLIA

MNTCTN59A63I158M MINETTI COSTANZA CIRA

85740284253

100000

2700

1812

PUGLIA

MNTCVL79T57I158G MONTAGANO CIRA VALENTINA

85740231536

200000

2700

1813

PUGLIA

MNTFMN60D59B808M MONTELEONE FILOMENA

85740216933

19000

2700

1814

PUGLIA

MNTFNC67C52A285F MONTERISI FRANCESCA

85740201216

50000

2700

1815

PUGLIA

MNTGLC74A22L049T MONTEMURRO GIANLUCA IVAN

85740164893

20000

2700

1816

PUGLIA

MNTGNN82D50Z103U MONETTI GIOVANNA DONATA

85740281879

91702

2700

1817

PUGLIA

85740231338

200000

2700

MNTLBR82D22I158K MONTAGANO LIBERO

1818

PUGLIA

MNTLCU84D30I158R MONTAGANO LUCA

85740153292

100000

2700

1819

PUGLIA

MNTLRD68D08L273Q MONTELEONE LEONARDO

85740166195

90000

2700

1820

PUGLIA

MNTLRS80P01L049L MONTELEONE LORIS

85740208724

36200

2700

1821

PUGLIA

MNTLRT47M70F784I MONTANARO LIBERATA ROSA

85740038709

41935

2700

1822

PUGLIA

MNTLVI60L27B180S MONTICELLI LIVIO

85740229845

140000

2700

1823

PUGLIA

MNTNGL37E54C514Q MONTRONE ANGELA

85740168316

50000

2700

1824

PUGLIA

MNTNLN48S26A055K MONTENEGRO ANGELANTONIO

85740281846

90000

2700

1825

PUGLIA

MNTPPL34C01B506P MONTINARO POMPILIO

85740283404

200000

26005

1826

PUGLIA

MNTSLL50L43A055V MONTENEGRO ISABELLA

85740163606

35247

6807

1827

PUGLIA

MPRLSU86C44C514W IMPERIALE LUISA

85740270328

200000

2700

1828

PUGLIA

MPRMCL57R30E227Z IMPERIALE MARCELLO

85740199642

30490

2700
2700

1829

PUGLIA

MPRMHL61L55C514O IMPERIALE MICHELINA

85740290524

200000

1830

PUGLIA

MPRMNN58P56H882N IMPERIO MARIA ANNUNZIATA

85740017471

43082

2700

1831

PUGLIA

MPRNTM46L18E227R IMPERIALE ANTIMO

85740196697

27679

2700

1832

PUGLIA

MPRVCN66P13E986E IMPERATRICE VINCENZO

85740226270

45000

2700

1833

PUGLIA

MRCCSM45S20E227T MARCUCCI COSIMO

85740273041

39502

2700

1834

PUGLIA

MRCLCU69E51E716V MARUCCI LUCIA

85740065959

90000

2700

1835

PUGLIA

MRCLGU73A11E716P MARUCCI LUIGI

85740289427

100000

2700

1836

PUGLIA

MRCMRA44L47A285U MIRACAPILLO MARIA

85740037115

137825

2700

1837

PUGLIA

MRCNMR53D56A339G MARCHESANO ANNA MARIA CLEMENTINA

85740089355

140000

2700
2700

1838

PUGLIA

MRCRTR68B09E716N MARUCCI ARTURO

85740289476

100000

1839

PUGLIA

MREGPL91E01E882B MERO GIANPAOLO

85740271144

25000

2700

1840

PUGLIA

MREGTN82C31L049N MERO GAETANO

85740186201

2848

2700

1841

PUGLIA

MREMLS59A07I467C MERO EMANUELE SALVATORE

85740188140

33383

2700

1842

PUGLIA

MREPTR70B28D761Y MERO PIETRO

85740042479

4588

2700

1843

PUGLIA

MRGFCT71E64C514Q MURGOLO FELICITA

85740094108

37800

2700

1844

PUGLIA

MRGGNR45T04B619M MARGIOTTA GENNARO

85740053757

12000

2700

1845

PUGLIA

MRGMNL63S07D422D MARGHERITI EMANUELE

85740240016

10800

3377
2700

1846

PUGLIA

MRGMRA92L07B506N MARGARITO MARIO

85740282000

16700

1847

PUGLIA

MRGNTL65D25F027Z MARAGLINO NATALE

85740190427

193894

2700

1848

PUGLIA

MRGVCS69T06F152G MARGHERITI VITO COSIMO

85740229563

5000

2700
18767

1849

PUGLIA

MRGVMR62E64F784E MARAGLINO VITA MARIA

85740255808

195000

1850

PUGLIA

MRLCMP92B20F152L MORLEO COSIMO PASQUALE

85740188744

65000

2700

1851

PUGLIA

MRLCSM85R02F152N MORLEO COSIMO

85740089009

67977

2700

1852

PUGLIA

MRLDNL56D67H501M MOROLLI DANIELA

85740227757

33761

5379

1853

PUGLIA

MRLGPP75L65D643H MAURIELLO GIUSEPPINA ANNA

85740015277

132988

2700

1854

PUGLIA

MRLNLT80S42F152A MORLEO NICOLETTA

85740198552

107472

2700

1855

PUGLIA

MRLNNA75E60F152V MORLEO ANNA

85740291209

12992

2700

51612
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1856

PUGLIA

MRLPQL52P07D422V MORLEO PASQUALINO

85740272589

120000

2700

1857

PUGLIA

MRNCNZ83L46L049C MARANGIA CINZIA

85740252110

5850

2700

1858

PUGLIA

MRNCRL63C13I291Z MERENDINO CARLO

85740231593

7771

2700

1859

PUGLIA

MRNDLE46E16I158I MARINELLI DELIO

85740086690

55000

2700

1860

PUGLIA

MRNDNC49H04L049F MARINO DOMENICO

85740170494

17624

2700

1861

PUGLIA

MRNDNC76H21H926L MARINELLI DOMENICO

85740021648

30000

2700

1862

PUGLIA

MRNGGR78C24E882O MAIORANO GREGORIO

85740105151

141054

2700

1863

PUGLIA

MRNGNN55A02C978L MARIANO GIOVANNI

85740274247

60000

2700

1864

PUGLIA

MRNLGU61T31L273I MARINELLI LUIGI

85740053229

24000

2700

1865

PUGLIA

MRNLGU70A28C514J MARINARO LUIGI

85740016069

7732

2700

1866

PUGLIA

MRNLNE64B60E630J MAIORANO ELENA

85740199790

8600

2700

1867

PUGLIA

MRNLNU90H66I119N MAURANTONIO LUANA

85740187142

20000

2700

1868

PUGLIA

MRNMHL50S01E630N MARINO MICHELE

85740211637

24507

2700

1869

PUGLIA

MRNMNL85B27L419B MAIORANO EMANUELE

85740197984

25501

2700

1870

PUGLIA

MRNMNT78H10H926N MARINI MARIO ANTONELLO

85740120481

30000

2700

1871

PUGLIA

MRNMRA68R29L049K MARANGI MAURO

85740016374

200000

2700

1872

PUGLIA

MRNMRA87L04E205G MARINELLI MAURO

85740211629

22684

2700

1873

PUGLIA

MRNMRC72C19L273X MARANGI AMERICO

85740069480

47077

2700

1874

PUGLIA

MRNNTN73L23H926R MARANGI ANTONIO

85740067435

61103

2700

1875

PUGLIA

MRNPRC66A28F531O MARINELLI PIETRO COSIMO

85740188173

200000

2700

1876

PUGLIA

MRNSST68C17Z112Z MARINELLI SEBASTIANO

85740006698

10000

2700

1877

PUGLIA

MRNSVR58H10H882X MARANO SAVERIO

85740169512

77410

2700

1878

PUGLIA

MRNSVR66A01H882F MARANO SAVERIO

85740195285

15000

2700

1879

PUGLIA

MRNSVT51P01A150V MARINO SALVATORE

85740287108

60000

2700

1880

PUGLIA

MRNVCN55D08C514H MARINARO VINCENZO

85740033502

10471

2700

1881

PUGLIA

MROCLD95R68L049V MORI CLAUDIA

85740278099

50000

5902

1882

PUGLIA

MROGNT74R09H096R MOREA GIACINTO

85740098026

50000

2700

1883

PUGLIA

MROVCN92P17C514Y MOREO VINCENZO

85740275715

77821

2700
2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1884

PUGLIA

MRRCML70R61A669R MURRO CARMELA

85740064275

104514

1885

PUGLIA

MRRGNN63A11L294G MORRONE GIOVANNI

85740231163

80000

2700

1886

PUGLIA

MRRGPP85D11H501P MARRANO GIUSEPPE

85740275756

11089

2700

1887

PUGLIA

MRRNTN43S04E630J MORRONE ANTONIO

85740172144

23861

2700

1888

PUGLIA

MRRPQL78T10L273Q MORRONE PASQUALE

85740167904

30887

2700

1889

PUGLIA

MRRSLV79C63E882K MORRONE SILVIA

85740254553

1000

1000

1890

PUGLIA

MRRVCN48S18C514A MORRA VINCENZO

85740003992

78887

2700

1891

PUGLIA

MRRVTI68L03C514P MERRA VITO

85740251344

200000

2700

1892

PUGLIA

MRSMNN79B65I158N AMORUSO MARIANNA

85740204616

50000

2700

1893

PUGLIA

MRSVCN65P19L049M MARASCO VINCENZO

85740105169

59021

2700

1894

PUGLIA

MRTCMR58E03L049E MARTELLA COSIMO ERNESTO

85740134961

70000

2700

1895

PUGLIA

MRTDNT41H24G187E MARTELLOTTI DONATO

85740013306

50000

2700

1896

PUGLIA

MRTFLC93R21I158W MARTINO FELICE

85740130399

33384

2700

1897

PUGLIA

MRTMLD48P61B792W MIRTO MARIA LIDIA

85740292249

25000

4145

1898

PUGLIA

MRTMRA64A71E469G MARTEMUCCI MARIA

85740237814

50000

2700

1899

PUGLIA

MRTNGL62P12I158Q MARTINO ANGELO

85740053419

200000

2700

1900

PUGLIA

MRTNLN62D17L049C MARTELLA ANGELO ANTONIO

85740163648

100000

2700

1901

PUGLIA

MRTNZR82P56D643T MARTIRE NUNZIA IRENE

85740161790

80000

2700

1902

PUGLIA

MRTPQL56S55I193Y MARUOTTI PASQUALINA

85740191755

200000

2700

1903

PUGLIA

MRTPQL58S18C514D MARTIRADONNA PASQUALE

85740103065

18000

2700

1904

PUGLIA

MRTRSR61P64E506F MORETTI ROSARIA

85740215695

150000

2700

1905

PUGLIA

MRZBGI83H14C978Y MARZANO BIAGIO

85740188785

45847

5341

1906

PUGLIA

MRZFNC60E43L049B MARZO FRANCESCA

85740046520

200000

2700

1907

PUGLIA

MRZLNZ81A08F376G MAURIZIO LORENZO

85740226775

14000

2700

1908

PUGLIA

MRZMMR55B01E563X MARZANO MARIO MARCELLO

85740144978

37237

6572

1909

PUGLIA

MRZNFR87P29F376F MAURIZIO ONOFRIO

85740263315

14000

2700

1910

PUGLIA

MRZNMR89R50L049D MARZULLO ANNAMARIA

85740229175

40995

2700

1911

PUGLIA

MRZRFL56B24A055S MAURIZIO RAFFAELE

85740190641

12000

2700

1912

PUGLIA

MSAMRA75T70L049I MASI MARIA

85740071486

60000

2700

1913

PUGLIA

MSANGL47H02E630H MASI ANGELO

85740081451

30000

2700

1914

PUGLIA

MSCDNC82R06A669W MASCOLO DOMENICO

85740169231

200000

2700

1915

PUGLIA

MSCNLR57P27A669D MASCOLO ANGELO RAFFAELE

85740292165

62921

2700

1916

PUGLIA

MSCPQL72B03I119Z MUSCOGIURI PASQUALE

85740224424

16000

3811

1917

PUGLIA

MSCPTR37P11A149A MASCIULLI PIETRO

85740218624

50000

2700

1918

PUGLIA

MSCRMI72B63B915W MUSCARELLI IRMA

85740171435

30564

2700

1919

PUGLIA

MSCSVT51A29A669M MASCOLO SALVATORE

85740168720

180000

2700
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1920

PUGLIA

MSCSVT54H28A669D MASCOLO SALVATORE

85740169249

120000

2700

1921

PUGLIA

MSLCML94H22F152F MASILLA CARMELO

85740280772

10000

2700

1922

PUGLIA

MSLNTN69A07D422L MASILLA ANTONIO

85740228946

42267

2700

1923

PUGLIA

MSLNTN74L31F152T MASILLA ANTONIO

85740187860

4000

2700

1924

PUGLIA

MSSDNC64B10A669G MASSARI DOMENICO

85740118030

200000

2700
9369

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

1925

PUGLIA

MSSFNC71B15I330W MASSARO FRANCESCO

85740163960

82522

1926

PUGLIA

MSSMHL47H21H312N MESSERE MICHELINO

85740103032

40000

2700

1927

PUGLIA

MSSMSL35B52F531W MASSARO MARIA SALVATORA

85740017612

14695

2700

1928

PUGLIA

MSSNTN77P08B619Q MASSA ANTONIO

85740094561

15000

2700

1929

PUGLIA

MSSPTR80P05F152O MASSARI PIETRO

85740190914

12716

2700

1930

PUGLIA

MSTCML47D24B808Y MASTROPIETRO CARMELO

85740271789

9095

2700

1931

PUGLIA

MSTDNC42T27A883X MASTRAPASQUA DOMENICO

85740232922

16428

2700

1932

PUGLIA

MSTFLC66P23I158W MASTRONE FELICE

85740099289

19000

2700

1933

PUGLIA

MSTGRD63D60G131E MASTROPIERI GERARDA MICHELINA

85740267282

31330

2700

1934

PUGLIA

MSTMGR71E53E038E MASTRANGELO MARIA GRAZIA

85740248837

100000

2700

1935

PUGLIA

MSTMHL46L16F027U MASTRANGELO MICHELE CARMELO ANTONIO

85740242681

63000

2700

1936

PUGLIA

MSTMRA91M64E205R MASTRO MARIA

85740226841

15000

2700

1937

PUGLIA

MSTNTN68B01A285J MASTRODONATO ANTONIO

85740127544

70000

2700

1938

PUGLIA

MSTPLA70T26D643Q MASTROMARTINO PAOLO

85740191458

30000

2700

1939

PUGLIA

MSTPQL67B03C514G MASTRICCI PASQUALE

85740248357

9376

2700

1940

PUGLIA

MSTPQL68T19I158R MASTRONE PASQUALE

85740181236

41838

5970

1941

PUGLIA

85740168837

29867

2700

1942

PUGLIA

1943

PUGLIA

MTAVCN48A06E036D AMATI VINCENZO
MTCCRI82P22E205J MATICHECCHIA CIRO
MTNMSM60T01E563W MATINO MASSIMO

85740172391

47784

2700

85740232419

24330

2700

1944

PUGLIA

MTRGNN89P23A048S MATARRESE GIOVANNI

85740143723

200000

2700

1945

PUGLIA

MTRGPP73E29F052H MATARRESE GIUSEPPE

85740286399

10000

3310

1946

PUGLIA

MTRLCU77T19C136F MATERA LUCA

85740207932

40000

2700

1947

PUGLIA

MTRNCL60T08A285S MATERA NICOLA

85740191615

20000

2700

1948

PUGLIA

MTRPTR79P21C514R MATRELLA PIETRO

85740001186

98424

2700
2700

1949

PUGLIA

MTRVNT59C07F915H MATARRESE VALENTINO

85740143749

150000

1950

PUGLIA

MTTGNN49P21C514I METTA GIOVANNI

85740240891

45955

2700

1951

PUGLIA

MTTLGU44D06B619O MATTOLI LUIGI

85740093985

200000

2700

1952

PUGLIA

MTTRNZ64S23C514W METTA ORONZO

85740140463

39067

2700

1953

PUGLIA

MYXMNL74H57C978L MY MARINELLA

85740272936

7000

3516

1954

PUGLIA

MYXPTR42R30E882Q MY PIETRO

85740105789

45704

2700

1955

PUGLIA

MZZCMD52R17A669Q MAZZARELLI COSIMO DAMIANO

85740171831

96829

2700

1956

PUGLIA

MZZNTN75E17L109F MAZZONE ANTONIO

85740054227

20000

2700

1957

PUGLIA

MZZPTR76A29E882N MAZZA PIETRO

85740264099

11882

4085
2700

1958

PUGLIA

MZZSVR60R15H822Z MAZZOTTA SAVERIO

85740232427

22000

1959

PUGLIA

NBLCLN68L53L049Q NOBILE CAROLINA

85740264446

21200

2700

1960

PUGLIA

NBLCSM35S13H882S NOBILE COSIMO

85740276481

15593

2700

1961

PUGLIA

NCINTN43D05G098S IUNCO ANTONIO

85740230066

20000

2700

1962

PUGLIA

NCNFPP75S06A048I ANCONA FILIPPO

85740265609

7500

2700

1963

PUGLIA

NCSVRC64T07A055E NICASSIO VITO ROCCO

85740091096

58000

2700

1964

PUGLIA

NDRBGD67A48I962G ANDREANO BRIGIDA

85740229399

15000

2700

1965

PUGLIA

NDRCSM54D28D761Y ANDRIULO COSIMO

85740287645

30000

6196

1966

PUGLIA

NDRGNN81R08A662N INDRIO GIOVANNI VITO

85740038691

60000

2700

1967

PUGLIA

NDRGPP60D23I962W ANDREANO GIUSEPPE

85740160248

20000

2700

1968

PUGLIA

NDRLBT36P50E882P ANDRISANO ELISABETTA

85740274189

19543

2700

1969

PUGLIA

NDRNTN67P21E882E ANDRISANO ANTONIO

85740102992

16219

2700

1970

PUGLIA

NDRRNN77R05F152L INDIRLI ERMANNO

85740232161

9700

2700

1971

PUGLIA

NDRRNZ60M11E882H ANDRISANO ORONZO

85740102497

38434

2700

1972

PUGLIA

NFNDNT64T24I158H INFANTE DONATO

85740271821

16000

2700

1973

PUGLIA

NFNFRC90A11I158L INFANTE FEDERICO

85740289492

15000

2700

1974

PUGLIA

NFNNTN63C13I158S INFANTE ANTONIO

85740289518

16000

2700

1975

PUGLIA

NGLDNT52B02A055H ANGIULI DONATO

85740292975

5920

2700

1976

PUGLIA

NGLGBT48C02A662E ANGIULI GIAMBATTISTA

85740100079

16360

3841

1977

PUGLIA

NGLLNT51H08E986W ANGELINI LUIGI ANTONIO

85740184867

200000

20696

1978

PUGLIA

NGLMRT87E13L273M ANGELORO UMBERTO PIO

85740217329

8000

2700

1979

PUGLIA

NGLNGL73T09F027T ANGIULLI ANGELO

85740258554

50000

2700

1980

PUGLIA

NGLNNA93S49L273Y ANGELORO ANNA

85740152997

20000

2700

1981

PUGLIA

NGLSLV94T71C136J INGELLIS SILVIA

85740085601

2445

2445

1982

PUGLIA

NGRCLD65A53D883J NEGRO CLAUDIA

85740163945

70000

8817

1983

PUGLIA

NGRDNC63E27A566J NIGRO DOMENICO

85740128500

200000

2700

51614
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1984

PUGLIA

NGRDNL80P10F205L NEGRO DANIELE

85740222626

22000

1985

PUGLIA

NGRDNL88B62I119G INGROSSO DANILA

85740150587

124579

6034

1986

PUGLIA

NGRGCM69P18A662A UNGARO GIACOMO

85740094363

40000

2700

1987

PUGLIA

NGRGMR89P05B506S INGROSSO GIAN MARCO

85740272415

11700

2716

1988

PUGLIA

NGRGPP64D10D643L NIGRO GIUSEPPE

85740191862

200000

2700

1989

PUGLIA

NGRMGH69P47F531H NIGRO MARGHERITA

85740233607

147000

2700

1990

PUGLIA

NGRPLN88C31I119B INGROSSO PAOLINO

85740165247

112320

11336

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

1991

PUGLIA

NGRRFL63A63I703J NIGRO RAFFAELLA

85740238325

51086

2700

1992

PUGLIA

NGRVCN60C17F563M NIGRO VINCENZO

85740291035

20000

2700

1993

PUGLIA

NNCCDB69L12B808R ANNICCHIARICO CLAUDIO BIAGIO

85740276390

21777

2700

1994

PUGLIA

NNCCML62B48L049Q ANNICCHIARICO CARMELA

85740006953

98892

2700

1995

PUGLIA

NNCCMM60E56A662K ANNICCHIARICO COSIMA MARIA PIA

85740003802

99515

2700

1996

PUGLIA

NNCNNL64B52L049S ANNICCHIARICO ANTONELLA

85740136602

40937

2700

1997

PUGLIA

NNCNTN86P19E205U ANNICCHIARICO ANTONIO

85740132882

7332

2700

1998

PUGLIA

NNIGNN65C13E506A IANNE GIOVANNI

85740290698

24081

3592

1999

PUGLIA

NNISVT53D03B792F IANNE SALVATORE

85740206108

86507

2919

2000

PUGLIA

NNLFMN63C65A150R IANNILLI FILOMENA

85740101010

100000

2700

2001

PUGLIA

NNLMSM71D30I158E IANNELLI MASSIMO

85740063491

6000

2700

2002

PUGLIA

NNNGNN67S06I158R IANNANTUONO GIOVANNI

85740227708

40008

2700

2003

PUGLIA

NNTRFL93C11L273S IANNETTI RAFFAELE

85740168142

7346

2700

2004

PUGLIA

NNZCSM82E50L049Z NUNZELLA COSIMA

85740211827

10994

2700

2005

PUGLIA

NPLNTN39R08A669I NAPOLITANO ANTONIO

85740090437

12107

2700

2006

PUGLIA

NRCGNN75M21A285T NARCISO GIOVANNI

85740232567

30000

2700

2007

PUGLIA

NRDMTT50P26H287D NARDELLA MATTEO

85740235826

20000

2700

2008

PUGLIA

NRDNGL58A02I158M NARDELLA ANGELO

85740276812

45000

2700

2009

PUGLIA

NRDNLR54T30H985G NARDELLA ANGELO RAFFAELE

85740132627

34000

2700

2010

PUGLIA

NRDPRZ70E44I467P NARDELLA PATRIZIA

85740282307

7943

2700

2011

PUGLIA

NSCDLR53D53H882L NESCA ADDOLORATA

85740049664

10663

2700

2012

PUGLIA

NSCNTN57E04H882E NESCA ANTONIO

85740186094

13239

2700

2013

PUGLIA

NSTDVD69H22F842T NESTOLA DAVIDE

85740291852

20000

2700

2014

PUGLIA

NSTSBN46P11B915I NESTA SABINO

85740171930

46359

2700

2015

PUGLIA

NTACRI66E26E205X ANTI CIRO

85740291332

11503

2700

2016

PUGLIA

NTAFNC72S20E205T ANTI FRANCESCO

85740289559

6300

2700

2017

PUGLIA

NTNCSM46M21D422J ANTONUCCI COSIMO

85740289955

138038

2700

2018

PUGLIA

NTNGDU79P17H926C ANTONUCCI GUIDO

85740167870

27812

2700

2019

PUGLIA

NTNLRD59C31E979I ANTONACI LEONARDO

85740129862

24370

2700

2020

PUGLIA

NTNMRC86L11I158N ANTONINO MARCO

85740029807

3933

2700

2021

PUGLIA

NTNNLS70M45B180A ANTONUCCI ANNALISA CONSIGLIA

85740144895

172945

2956

2022

PUGLIA

NTRCMD83A28C514J INTRONA COSIMO DAMIANO

85740167888

30000

2700

2023

PUGLIA

NTRCRI52A17E205R INTERMITE CIRO

85740168886

162264

2700
2700

2024

PUGLIA

NTRCSM37P10D463N INTERMITE COSIMO

85740106126

21767

2025

PUGLIA

NTRGNN69H24L294Q NUTRICATO GIOVANNI

85740163531

8600

2700

2026

PUGLIA

NTRGPP67D25I018O INTERMITE GIUSEPPE

85740214235

6542

2700

2027

PUGLIA

NTRLRN59B01B915H INTRONA ILARIONE

85740118105

138052

2700

2028

PUGLIA

NTRMRA54H22B915O INTRONA MAURO

85740190203

10000

2700

2029

PUGLIA

NTRNLV62L08E038W ANTRESINI ANGELO VITO

85740281374

40000

2700

2030

PUGLIA

NTRPLA87M29B936R NUTRICATO PAOLO

85740224945

3117

2700

2031

PUGLIA

NTRRZO64A09D463L INTERMITE ORAZIO

85740177762

83905

2700

2032

PUGLIA

NTRVLR79T12L049Q INTERMITE VALERIO

85740176640

25588

2700

2033

PUGLIA

NTTGPP43L19A048J NETTIS GIUSEPPE

85740232104

50000

2700

2034

PUGLIA

NTZFLV64H12I330X NATUZZI FEDELE VITANTONIO

85740230652

20000

2700

2035

PUGLIA

NTZNTN91H16A048Z NATUZZI ANTONIO

85740273181

100000

2700

2036

PUGLIA

NVDLGU63E02C448E INVIDIA LUIGI

85740034880

46734

2700

2037

PUGLIA

NVDNTN64L02B506P INVIDIA ANTONIO

85740193298

6500

2700

2038

PUGLIA

NVDNTN65A25I119Y INVIDIA ANTONIO

85740159893

15000

2700

2039

PUGLIA

NVDNTN69C27D883R INVIDIA ANTONIO

85740163762

18000

2700

2040

PUGLIA

NZLNCL70R26L273U ANZILORO NICOLA

85740284154

125767

2700

2041

PUGLIA

NZZGPP60H12E630X NUZZO GIUSEPPE

85740179123

32072

2700

2042

PUGLIA

PCAGNN48C53E986X PACE GIOVANNA

85740155354

200000

19184

2043

PUGLIA

PCAPLA60B47E036G PACE PAOLA

85740080347

83741

2700

2044

PUGLIA

PCASVT45L05F519U PACE SALVATORE

85740141933

20901

2700

2045

PUGLIA

PCCCRD76D05B619A PICICCO CORRADO

85740052841

17700

2700

2046

PUGLIA

PCCFNC79S24F839E PICCOLO FRANCESCO SALVATORE

85740288312

200000

2700

2047

PUGLIA

PCCFNC94S07C978K PICCINNI FRANCESCO

85740282364

200000

26005

51615
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2048

PUGLIA

PCCMGR62P45L219Z PICCIONE MARIAGRAZIA

85740276564

13500

2700

2049

PUGLIA

PCCNCL64R26L273J PICCOLANTONIO NICOLA

85740168118

20000

2700

2050

PUGLIA

PCCPLM33T06G098L PICCIONE PALMO

85740255899

54770

2700

2051

PUGLIA

PCCPTL60R03B690C PICCINNO PANTALEO

85740266847

200000

26005

2052

PUGLIA

PCCSVN47S18A669L PICCOLO SAVINO

85740230629

26725

2700

2053

PUGLIA

PCFMHL65S07D643G PACIFICO MICHELE

85740060018

120000

2700

2054

PUGLIA

PCHCLD40D06I467Y PICHIERRI CATALDO

85740103511

87602

2700

2055

PUGLIA

PCHCSM56B12I467J PICHIERRI COSIMO

85740163564

29692

2700

2056

PUGLIA

PCHLSN79T10I467K PICHIERRI ALESSANDRO

85740269544

3000

2700

2057

PUGLIA

PCHMRA86C46L049Y PICHIERRI MARIA

85740282638

66000

3223

2058

PUGLIA

PCHSVS66T30E882N PICHIERRI SILVESTRO

85740178984

44121

2700

2059

PUGLIA

PCLDNC58T12C514W PACIELLO DOMENICO

85740191508

40000

2700

2060

PUGLIA

PCLGRD65S53C514R PACILETTI GERARDA

85740276317

141967

2700

2061

PUGLIA

PCLMDL62L52I441N PACIULLO MADDALENA

85740290615

20000

2700

2062

PUGLIA

PCRGLI53S24L049D PICARO GIULIO

85740081303

160000

2700

2063

PUGLIA

PCRNSI55S41L049N PICARO INES

85740187118

200000

2700

2064

PUGLIA

PCRPLA65C11L049R PICARO PAOLO

85740003745

109348

2700

2065

PUGLIA

PDNMRA68S68B923H PEDONE MARIA

85740276960

158707

2700

2066

PUGLIA

PDNNMR67E60H096O PEDONE ANNA MARIA

85740231718

200000

2700

2067

PUGLIA

85740095733

70228

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

PDNPTR41B09L472F PEDONE PIETRO

Numero
domanda

2068

PUGLIA

PDRSRA73S68F205Q PEDRABISSI SARA

85740098521

20000

2700

2069

PUGLIA

PFNCSM55M14B506Z EPIFANI COSIMO

85740254439

50000

2700

2070

PUGLIA

2071

PUGLIA

2072

PUGLIA

PGLSFN78L49E815S PUGLIESE STEFANIA

85740255147

90496

2700

2073

PUGLIA

PGLSLL52P58C514J

85740022497

162736

2700
2700

PGLGNN52R29I018X PAGLIARA GIOVANNI
PGLPRN60M20F152W PAGLIARA PIETRO ANGELO
PUGLIESE ISABELLA

PGLVLE98R70B180T PUGLIESE VELIA

85740034179

10000

2700

85740197497

100000

2700

2074

PUGLIA

85740280723

27000

2075

PUGLIA

PGNCMN63D18I930K PAGANO CARMINE

85740262119

200000

7978

2076

PUGLIA

PGNGPP55R16E036O PIGNATARO GIUSEPPE

85740255816

53972

6984

2077

PUGLIA

PGNGPP72E70E882V PIGNATARO GIUSEPPA

85740232781

52358

2700

2078

PUGLIA

PGNLRD76D05E882A PIGNATARO LEONARDO

85740232773

34778

2700

2079

PUGLIA

85740024220

123646

2700

2080

PUGLIA

PGNMDA93D10E205Z PAGANO AMEDEO

PGNLSN55S24E630Z PAGANO ALESSANDRO

85740163325

200000

2700

2081

PUGLIA

PGNMHL30M01E036N PIGNALOSA MICHELE

85740064465

66559

2700

2082

PUGLIA

PGNMHL71E15E882Q PIGNATARO MICHELE

85740188801

4377

2700

2083

PUGLIA

PGNMRA45L69A514N PIGNATARO MARIA

85740013298

6843

2700

2084

PUGLIA

PGNMRC53A05H822K PAGANO MARCO

85740199667

12737

2700

2085

PUGLIA

PLCLGU60C31A669A PAOLICELLI LUIGI

85740165197

67868

2700

2086

PUGLIA

PLCMHL46C10B619P PAULICELLI MICHELE

85740053500

20000

2700

2087

PUGLIA

PLCPTR70B25H926M PLACENTINO PIETRO

85740289104

200000

2700

2088

PUGLIA

PLDGNN66H10E563A PALADINI GIOVANNI COSIMO

85740189254

36608

4131

2089

PUGLIA

85740161386

5707

2700

2090

PUGLIA

PLDMSM75C11E882R PALADINO MASSIMILIANO

85740104246

11165

2700

2091

PUGLIA

PLDMZR77D64F531K PALADINO MARZIA ROSA

85740288064

29585

2700

2092

PUGLIA

PLDRLB55C67E563P PALADINI ROSALBA

85740206942

73247

3332

2093

PUGLIA

PLDVTR43C09E563L PALADINI VITTORIO

85740286746

22944

3814

2094

PUGLIA

PLLGPP60D07G188K PELLEGRINO GIUSEPPE

85740228748

23000

2700

2095

PUGLIA

PLMBRC69H69A048F PALMIROTTA BEATRICE

85740149381

105948

11326

2096

PUGLIA

PLMCMN43M01I158X PALUMBIERI CARMINE

85740291720

200000

2700

2097

PUGLIA

PLMCTN72R01D643N PALMIERI COSTANZO

85740168928

50000

2700

2098

PUGLIA

PLMGNN71T14A048H PALMIERI GIOVANNI

85740121984

17652

2700

2099

PUGLIA

PLMNLC66L21D223R PALMA NICOLA CESARE

85740281804

200000

26005

2100

PUGLIA

PLMNNA67B44B180G PALMIERI ANNA

85740239398

6796

2700

2101

PUGLIA

PLMPLB62R01A470Q PALOMBELLA PIERALBERTO

85740273132

30000

2700

2102

PUGLIA

PLMQTN64L27D223E PALMA QUINTINO PANTALEO

85740082533

200000

2700

2103

PUGLIA

PLMRSR76D64A669J PALMITESSA ROSARIA

85740054169

32038

2700

2104

PUGLIA

PLMSVR54E11D643D PALUMBO SAVERIO

85740105292

151855

2700

2105

PUGLIA

PLNCMN90D05D862L PALANO CARMINE

85740211926

37644

4319

2106

PUGLIA

PLRCSM47C21H090L PULIERI COSIMO

85740122040

19727

2700

PLDLRI83L12C978Z

PALADINI ILARIO

2107

PUGLIA

PLSNLM55D62B917B PALESE ANGELA MARIA

85740282505

81494

2700

2108

PUGLIA

PLTCSM68E17H090S PULITO COSIMO

85740123592

11930

2700

2109

PUGLIA

PLTCSM68L20E563K POLITANO COSIMO

85740282257

8000

2700

2110

PUGLIA

PLTGNN50S04D422Q POLITO GIOVANNI

85740230082

20000

2700

2111

PUGLIA

PLTMCS67P14E563Y POLITANO MAURO COSIMO

85740289807

297

297
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2112

PUGLIA

PLTMRN72D11E882U PULITO MARINO

85740178273

69518

5554

2113

PUGLIA

PLTNTN40T22D422N POLITO ANTONIO

85740008744

13578

2700

2114

PUGLIA

PLTRNG93C09F784E PULITO ARCANGELO

85740057212

56551

2700

2115

PUGLIA

PLTSVT61P25H090X PULITO SALVATORE

85740274213

19256

2700

2116

PUGLIA

PLZVCN78H24E645J PALAZZO VINCENZO

85740189478

40000

2700

2117

PUGLIA

PMPGTV51L19E227X POMPUCCI GUSTAVO MARIA LORENZO CARLO

85740266797

28271

2700

2118

PUGLIA

PMPLNZ79T11E882V POMPIGNA LEONZIO

85740108957

60099

2700

2119

PUGLIA

PMPSVR62T12L049H POMPAMEA SAVERIO

85740187498

21000

2700

2120

PUGLIA

85740268892

25000

2700

2121

PUGLIA

PNCPQL72E31L049R PANICO PASQUALE

85740274205

4238

2700

2122

PUGLIA

PNCVCN75T21L049F PANICO VINCENZO

85740210803

9923

2700

2123

PUGLIA

PNNGNN55A01I119U PENNETTA GIOVANNI

85740189205

15000

2700

2124

PUGLIA

PNNGPP41R59A028W PENNISI AGRIPPINA

85740163689

70000

2700

2125

PUGLIA

PNNGPP48T14H822E PENNETTA GIUSEPPE

85740232344

20000

2700

2126

PUGLIA

PNRNNA56L66E630U PANARITI ANNA

85740068953

10669

2700

2127

PUGLIA

PNRVCN64C16L280Y PANARESE VINCENZO

85740275111

25000

2700

2128

PUGLIA

PNSMHL59R30I158E PENSATO MICHELE

85740168191

30000

2700

2129

PUGLIA

PNTFMN42P50A669Y PINTO FILOMENA

85740102216

9618

2700

2130

PUGLIA

PNTGNN48D10L280Q PINTO GIOVANNI

85740163416

20000

2700

2131

PUGLIA

PNTGRZ72T41E205Y PINTO GRAZIA

85740273496

23215

2700
2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

PMRCSM71M30F152A POMARICO COSIMO

Numero
domanda

2132

PUGLIA

PNTLSN98C26L049Y PENTA ALESSANDRO

85740080941

11000

2133

PUGLIA

PNTMNT85T53C136V PINTO MARIANTONIETTA

85740293221

180000

2700

2134

PUGLIA

PNTRMR49C53D754V PENTASSUGLIA ROSA MARIA

85740248803

20000

2700

2135

PUGLIA

PNZRSN86E71A048Q PUNZI ROSSANA

85740141735

10000

2700

2136

PUGLIA

PPENRB64C62E038H PEPE ANNA ROBERTA

85740141297

10000

2700

2137

PUGLIA

PPLCMD87E22B619V IPPOLITO COSIMO DAMIANO

85740168639

48766

2700

2138

PUGLIA

PPLPQR70B46D171C IPPOLITO‐CORDIGLIA PASQUAROSA

85740240107

88297

2700

2139

PUGLIA

PPLRNN46B42E506Y PAPALEO ROSANNA

85740266862

200000

26005

2140

PUGLIA

PPRGTN64H11C514R PAPARELLA GAETANO

85740104618

50000

2700

2141

PUGLIA

PPRMSM75C30A662P PAPARELLA MASSIMILIANO

85740112173

10000

2700

2142

PUGLIA

PPRNCL53L18H645E PAPARELLA NICOLA

85740179966

12630

2700

2143

PUGLIA

PPRNNL92A06L109L PAPARELLA ANTONIO ALESSANO

85740165718

51869

2700

2144

PUGLIA

PRBVGN38P23F563X PARABITA VITO GENNARO

85740169116

27081

2700

2145

PUGLIA

PRCFNC60H07A669N PORCELLA FRANCESCO

85740045761

50756

2700

2146

PUGLIA

PRCMTR64E65I066P PURICELLA MARIA TERESA

85740189494

6000

2700

2147

PUGLIA

PRCRGR66B09A669C PORCELLA RUGGIERO

85740208542

134342

2700

2148

PUGLIA

PRDGRD67S70C514H PARADISO GERARDA

85740090049

49077

2700
2700

2149

PUGLIA

PRDVTI71A09F052W PARADISO VITO

85740147617

20000

2150

PUGLIA

PREMGB71H61E882E PERO MARIA GABRIELA

85740129946

8170

2700

2151

PUGLIA

PREVNT39R10I467Z PERO VALENTINO

85740103834

76140

2700
5980

2152

PUGLIA

PRFGPP75B14C136F PORFIDO GIUSEPPE

85740130357

41963

2153

PUGLIA

PRLGBT70H14A662P PIRULLI GIANBATTISTA

85740116968

65873

2700

2154

PUGLIA

PRLLGU85S23L419B PIRELLI LUIGI

85740236956

12475

4154

2155

PUGLIA

PRLNCL47B26D761I APRILE NICOLA

85740221289

25000

2700

2156

PUGLIA

PRMLIO62M56B936V PRIMICERI IOLE

85740253563

2518

2518

2157

PUGLIA

PRNFLC46M23D171Z PRINCIPALLI FELICE

85740180972

9210

2707

2158

PUGLIA

PRNFPP60P05C136K PERNIOLA FILIPPO

85740161378

50000

2700

2159

PUGLIA

PRNGNN75R04L049Z PRINCIPALE GIOVANNI

85740234530

1638

1638

2160

PUGLIA

PRNLRD66S26L273M PERNA ALFREDO

85740211918

7597

2700

2161

PUGLIA

PRNMFR60D45B923W PERNIOLA MARIA FRANCA

85740162350

200000

2700

2162

PUGLIA

PROGNN45E31E630P PRO GIOVANNI VINCENZO

85740105177

40843

2700

2163

PUGLIA

PRRCLD84H06F052E PERRONE CLAUDIO

85740001871

39026

2700

2164

PUGLIA

PRRMCL43L43B808S PERRUCCI IMMACOLATA

85740213708

8290

2700

2165

PUGLIA

PRRMCL82D03C978K PERRONE MARCELLO

85740289278

8000

2700

2166

PUGLIA

2167

PUGLIA

2168

PUGLIA

PRRNTN49S30L049J PERRONE ANTONIO

85740072849

200000

2700

2169

PUGLIA

PRRPQL95H25F027N PERRONE PASQUALE

85740109823

100000

2700

2170

PUGLIA

PRRVCN37S05F152R PERRONE VINCENZO

85740163366

160000

2700

2171

PUGLIA

PRRVFR67D02C136D PERRINI VITO FRANCESCO

85740210746

88156

9840

2172

PUGLIA

PRRVTI40L28H708S PERRONE VITO

85740281937

5380

2700

2173

PUGLIA

PRSNGL36A26L049J PRESICCI ANGELO

85740253654

97000

2700

2174

PUGLIA

PRSNNL67E64E563W PERSANO ANTONELLA

85740187514

2990

2700

2175

PUGLIA

PRSNTN48B17G131M PRISCO ANTONIO

85740015004

45000

2700

PRRMLI73A48E038T PERRINI MILA
PRRNMR62P63L383M PERRONE ANNA MARIA TERESA

85740187688

18714

2700

85740180469

31896

2700

51617
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2176

PUGLIA

PRSRFL55A27E563L PERSANO RAFFAELE

85740173829

9000

2700

2177

PUGLIA

PRSSFN75E52E563R PERSANO STEFANIA

85740137139

4316

2700

2178

PUGLIA

PRTCHR38P62D463U PRETE CHIARA

85740076055

200000

2700

2179

PUGLIA

PRTCSM71T20L280Q PARATO COSIMO

85740212841

94000

10328

2180

PUGLIA

PRTGNN84M47H096L PERTA GIOVANNA

85740149258

80299

9183

2181

PUGLIA

PRTMHL68E48I072U PERTA MICHELINA

85740168217

30000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2182

PUGLIA

PRTMTL94S56H926R PRATTICHIZZO MATTEA ALESSIA

85740289906

200000

2700

2183

PUGLIA

PRTMTT66D24I158U PERTA MATTEO

85740269858

100495

2700

2184

PUGLIA

PRTRND60C10F842Z PORTORICO RAIMONDO

85740292256

50000

2700

2185

PUGLIA

PRTRRG49P16E537J PROTOPAPA ARRIGO

85740192217

65122

2700

2186

PUGLIA

PRTRRT77L05I158V PRATTICHIZZO ROBERTO

85740101242

127166

2700

2187

PUGLIA

PRZCMN63A16D422A PIROZZI COSIMO ANTONIO

85740167250

6500

2700

2188

PUGLIA

PRZNMR67D66C514K APRUZZESE ANNA MARIA

85740093928

73186

2700

2189

PUGLIA

PRZVNT44L26E645R PREZIOSO VITANTONIO

85740292611

21607

2700

2190

PUGLIA

PSCGNN90E17A662J PESCE GIOVANNI

85740135547

15000

2700

2191

PUGLIA

PSCPQL58A01C983O PISICCHIO PASQUALE

85740208435

50000

6652
2700

2192

PUGLIA

PSMCSM77P28F152Y PASIMENI COSIMO

85740272423

10673

2193

PUGLIA

PSNGNN51E26A285Q PISANI GIOVANNI

85740103412

120000

2700

2194

PUGLIA

PSNTLG76E59F152N PISANO TECLA EGLE

85740221347

27000

4730

2195

PUGLIA

PSQDNT75H49C514C PASQUALE DONATA

85740053716

14919

2700

2196

PUGLIA

PSQMRA68C56G131A PASQUARIELLO MARIA

85740075529

60000

2700

2197

PUGLIA

PSQMTN78C19B619A PASQUALICCHIO MARTINO

85740158275

30000

2700

2198

PUGLIA

PSQRCC50P26G131P PASQUARIELLO ROCCO

85740205605

150000

2700

2199

PUGLIA

PSRCSM69A09E882H PESARE COSIMO

85740163267

20000

2700

2200

PUGLIA

PSRCSM86P02L049V PESARE COSIMO

85740206918

126475

13041

2201

PUGLIA

PSRDNL71D48B180R PESARE DANIELA

85740269916

83146

2700

2202

PUGLIA

PSRFNC82H07D761H PESARE FRANCESCO

85740148672

35873

2700
2700

2203

PUGLIA

PSRLCU77B41E882Z PESARE LUCIA

85740271797

26423

2204

PUGLIA

PSRNDR90P07E882N PESARE ANDREA

85740274080

55647

2700

2205

PUGLIA

PSRRNZ62S22I467L PESARE ORONZO

85740233920

8664

2700
4981

2206

PUGLIA

PSSGPP74H29H096U PASSARELLI GIUSEPPE PIETRO PAOLO

85740211231

30000

2207

PUGLIA

PSSPQL81M16H096V PASSARELLI PASQUALE

85740211009

30000

4981

2208

PUGLIA

PSSSML65B01F152L PASSARO SAMUELE

85740163887

2500

2500

2209

PUGLIA

PSTDNC89R03L273D PISTILLO DOMENICO

85740258927

60000

2700

2210

PUGLIA

PSTFNC56C27I963R PISTILLO FRANCESCO

85740191185

30000

2700

2211

PUGLIA

PSTFNC71T12A285W PASTORE FRANCESCO

85740046355

66084

2700

2212

PUGLIA

PSTFNC78S15A285J PASTORE FRANCESCO

85740239026

23500

4438

2213

PUGLIA

PSTGNT73M12B915E PISTILLI GIACINTO

85740167128

40334

2700

2214

PUGLIA

PSTGPP46R31A285H PASTORE GIUSEPPE

85740229092

44668

2700

2215

PUGLIA

PSTMHL59D22D761H PASTORE MICHELE

85740055364

25000

2700

2216

PUGLIA

PSTMHL73R03D761G PASTORE MICHELE

85740163838

30000

2700

2217

PUGLIA

PSTNCL75E26A669Y PISTILLO NICOLA

85740054953

200000

2700

2218

PUGLIA

PSTNGL47M31E630E PASTORELLI ANGELO

85740248597

24000

2700

2219

PUGLIA

PSTNNT73B63I158W PISTILLO ANTONIETTA

85740190898

115700

2700

2220

PUGLIA

PSTNTN54M07I158D PISTILLO ANTONIO

85740037800

6300

2700

2221

PUGLIA

PSTPTR65S02F784B PASTORE PIETRO

85740282497

20000

2700

2222

PUGLIA

PSTSFN48L61A662C PASTORE BOVIO SERAFINA ANNA MARIA TERESA

85740162137

200000

2700

2223

PUGLIA

PSTSVR67E03A669E PISTILLO SAVERIO

85740054979

97057

2700

2224

PUGLIA

PTANGR79E66B506X PATI ANNA GRAZIA

85740272258

25900

3080

2225

PUGLIA

PTNMTT71E18L273I POTENZA MATTEO

85740054821

176495

2700

2226

PUGLIA

PTRBGD49B46A854P PETRILLI BRIGIDA

85740231155

100000

2700

2227

PUGLIA

PTRCLD53M31C514X PATRUNO CATALDO

85740104626

60000

2700
2700

2228

PUGLIA

PTRCSM62L24D422D PETARRA COSIMO

85740260238

100000

2229

PUGLIA

PTRCST82S21E506A PETRACHI CRISTIAN

85740269874

200000

8570

2230

PUGLIA

PTRDLA60M62F152S PETRERA ADELE

85740129581

129409

2700

2231

PUGLIA

PTRDNC56M06H985A PETRUCCI DOMENICO

85740057980

10000

2700

2232

PUGLIA

PTRDNC76P27I072R PITARDI DOMENICO

85740083382

62631

2700

2233

PUGLIA

PTRFNC80B55L049B PATRUNO FRANCESCA

85740264362

10500

2700

2234

PUGLIA

PTRGPP43T15L273U PETRONE GIUSEPPE

85740277273

109754

2700

2235

PUGLIA

PTRLNZ72L23A048M PETRAGALLO LORENZO

85740246856

80000

2700

2236

PUGLIA

PTRLRD53L05C136B PETRERA LEONARDO

85740211546

20000

2700

2237

PUGLIA

PTRLSE70L46E506Z PETRUCCI ELISA

85740286522

70000

10857

2238

PUGLIA

PTRMRS73M50L273M PETRUCCELLI MARIAROSA

85740085353

14411

2700

2239

PUGLIA

PTRPFB71M01E038S PATRUNO PAOLO FABIO

85740273165

100000

2700

51618
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2240

PUGLIA

PTRPRR60B24B619E PETRONI PIETRO RICCARDO MARIA

85740098091

15000

3728

2241

PUGLIA

PTRPTR71E20C136W PETRELLI PIETRO

85740214557

200000

19184

2242

PUGLIA

PTRRCC46P15H822P PETRELLI ROCCO

85740231304

17000

2700

2243

PUGLIA

PTTFBN76H42E506F PETITO FABIANA

85740252458

126454

2700

2244

PUGLIA

PTTLRD51P28G131B PATETTA LEONARDO

85740263042

30000

2700

2245

PUGLIA

PTTNTN58D07A669H PUTTILLI ANTONIO

85740014130

15975

2700

2246

PUGLIA

PZZFNC53B02A669L PIAZZOLLA FRANCESCO PAOLO

85740014080

435

435

2247

PUGLIA

PZZGBT70M08E036X PIZZULLI GIAMBATTISTA

85740209656

40000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2248

PUGLIA

PZZGNN59H21A514Y PEZZAROSSA GIOVANNI

85740272993

44117

2700

2249

PUGLIA

PZZMHL57B01A669X PIAZZOLLA MICHELE

85740097622

76760

2700

2250

PUGLIA

PZZNGL75R56A669A PIAZZOLLA BIZZOCA ANGELA

85740232559

200000

19184

2251

PUGLIA

PZZNZM54E61A669R PIAZZOLLA NUNZIA MARIA

85740268686

4250

2700

2252

PUGLIA

PZZPRG64A09I018U POZZESSERE PIETRO GIOVANNI

85740130233

46612

2700

2253

PUGLIA

PZZRGR59D06A669E PIAZZOLLA RUGGIERO

85740102745

17925

2700

2254

PUGLIA

PZZRKE73A44L424J PIAZZOLLA ERIKA

85740231015

30000

2700

2255

PUGLIA

PZZSVT64H07A669L PIAZZOLLA SALVATORE

85740014106

18633

2700

2256

PUGLIA

PZZTRS66H53A669G PIAZZOLLA TERESA

85740090478

2252

2252

2257

PUGLIA

PZZVCN59L02E036O PIZZULLI VINCENZO

85740189916

40000

5816

2258

PUGLIA

PZZVCN81R22A669L PIAZZOLLA VINCENZO

85740274957

51820

2700

2259

PUGLIA

PZZVTI91A13L109B PIAZZOLLA VITO

85740276739

200000

2700

2260

PUGLIA

85740272563

20000

2700

2261

PUGLIA

85740190757

9878

2700

2262

PUGLIA

QLNMTT68M06I158O AQUILANO MATTEO

85740014312

75000

2700

2263

PUGLIA

QNTLDA63P06H919H IAQUINTA ALDO

85740266946

60100

9333

2264

PUGLIA

QRNCSM39M24E205G QUARANTA COSIMO

85740275988

13100

2700

2265

PUGLIA

QRNFNC45D26D754M QUARANTA FRANCESCO

85740174405

16511

2700

2266

PUGLIA

QRNGPP55T20F027X QUARANTA GIUSEPPE NICOLA

85740274007

5800

2700

2267

PUGLIA

QRNGPP58H27E205Q QUARANTA GIUSEPPE

85740197091

13594

4284

2268

PUGLIA

QRNMZL72L11L049U QUARANTA MAURIZIO LEONARDO

85740104303

16910

2700

2269

PUGLIA

QRNNMR61R46H882R QUARANTA ANNA MARIA

2270

PUGLIA

2271
2272

QCQNTN53A28A285O QUACQUARELLI ANTONIO
QDLRTI34S60L049P QUIDELLO RITA

85740214003

12161

2700

QRNPTR75P08E205Z QUARANTA PIETRO

85740275970

7930

2700

PUGLIA

QRTCSG24H62E506W QUARTA CONSIGLIA

85740283123

9544

2700

PUGLIA

QRTFNC76M31E882O QUARTULLI FRANCESCO

85740220398

50000

2700

2273

PUGLIA

QRTFRN52H13I467N QUARTULLI FLORENZO

85740220547

109325

2700

2274

PUGLIA

QRTPLA79A49E882O QUARTULLI PAOLA

85740220463

60000

2700

2275

PUGLIA

QRTRFL50P01A669G QUARTO RAFFAELE

85740084489

16637

2700

2276

PUGLIA

QRTRGR88P27A669V QUARTO RUGGIERO

85740274981

35000

2700

2277

PUGLIA

QRTSVN86L22C978H QUARTA SILVANO

85740189692

5938

2875

2278

PUGLIA

QTRVCN74A03A048V QUATRARO VINCENZO

85740149100

61260

2700

2279

PUGLIA

RAILGU40A02D463J AIRO LUIGI

85740237988

27500

2700

2280

PUGLIA

RBCNTN35S62E036I RIBECCO ANTONIA

85740220091

20000

2700

2281

PUGLIA

RBNDRD39C14L273A RUBINO EDUARDO

85740063335

132591

2700

2282

PUGLIA

RBNLRD30C01L425U RUBINO ALFREDO

85740154340

50000

2700

2283

PUGLIA

RBNMHL60P20A662M RUBINO MICHELE

85740154548

120431

2700

2284

PUGLIA

RBNMNL68A61H501S RUBINACE MARINELLA

85740118048

38724

2700

2285

PUGLIA

RBNMRA42M06L425Y RUBINO MARIO

85740111480

7340

2700

2286

PUGLIA

RBNNGL65L23F152M RUBINO ANGELO

85740270419

10000

3310

2287

PUGLIA

RBRMRT41P06L711J RUBERTI UMBERTO

85740103321

23000

2700

2288

PUGLIA

RBRRCR68D28A285D ROBERTO RICCARDO

85740254900

75000

2700

2289

PUGLIA

RBRRFL60D14I641N RUBERTO RAFFAELE ANGELO

85740290680

200000

2700

2290

PUGLIA

RBZGNN62E01B180D RIBEZZO GIOVANNI

85740054151

24100

2700

2291

PUGLIA

RBZGNN62L19B180U RIBEZZO GIOVANNI

85740058145

20000

2700

2292

PUGLIA

RCCCSM73P19I119M RUCCO COSIMO

85740187241

20000

2700
2700

2293

PUGLIA

RCCCSM78P12D761X RICCHIUTI COSIMO

85740180923

25184

2294

PUGLIA

RCCDNL72H14L049C RACCUJA VIAL DEI BRANCIFORTI DANILO

85740180386

32355

2700

2295

PUGLIA

RCCDNL87P22D761H RICCHIUTI DANIELE

85740180865

119345

2700

2296

PUGLIA

RCCGNN49M21D761O RICCHIUTI GIOVANNI

85740276846

87806

2700

2297

PUGLIA

RCCGPP64D19M132D RICCELLI GIUSEPPE

85740232179

200000

2700

2298

PUGLIA

RCCGZM36P64B917X RICCI GRAZIA MARIA

85740067872

125075

2700

2299

PUGLIA

RCCLGU82T28H926G RICCI LUIGI

85740272837

83993

2700

2300

PUGLIA

2301

PUGLIA

2302

PUGLIA

2303

PUGLIA

RCCLRD77A11I158R RICCI LEONARDO ALESSANDRO

85740102778

21983

2700

85740086237

125551

2700

RCCPRI88H11E205J RICCHIUTI PIERO

85740163358

66056

2700

RCCPTR92B29C514C RICUCCI PIETRO

85740206132

12000

2700

RCCMTT61C18A669N RICCO MATTEO
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2304

PUGLIA

RCCTMS62T18A669H RICCO TOMMASO

85740085627

94986

2305

PUGLIA

RCCTNN69C08E205H RICCHIUTI TONINO

85740216578

60000

2700
2700

2306

PUGLIA

RCCVCN58R05I018V RICCHIUTI VINCENZO

85740163424

63095

2700

2307

PUGLIA

RCHGNE68E03C136M ROCHIRA EUGENIO

85740255022

40000

5816

2308

PUGLIA

RCHGPP41L06I467Q ARCHIVIO GIUSEPPE

85740276408

3200

2700

2309

PUGLIA

RCHGPP61D17C136I ROCHIRA GIUSEPPE

85740230918

200000

2700

2310

PUGLIA

RCHGPP61M28I018F ROCHIRA GIUSEPPE

85740104329

17620

2700

2311

PUGLIA

RCHNZE82A51E205M ROCHIRA ENZA

85740201141

15000

2700

2312

PUGLIA

RCNGRD73M27C514Z RACANIELLO GERARDO

85740191847

20000

2700

2313

PUGLIA

RCNNCN73H22A048Z RACANELLI INNOCENTE

85740247466

173890

2700

2314

PUGLIA

RDDFNC65P01C514P REDDAVIDE FRANCESCO

85740168357

50000

2700

2315

PUGLIA

RDNFNC87D29C514J ORDINE FRANCESCO

85740163697

20000

2700

2316

PUGLIA

RDTFLC67E16A285F ARDITO FELICE

85740127486

200000

2700

2317

PUGLIA

REXCSM53B05F587F RE COSIMO

85740282950

35000

2700

2318

PUGLIA

RFLBLA82B12A669N RIEFOLO ABELE

85740292082

52677

2700

2319

PUGLIA

RGGGNN57E03D463Z RUGGIERO GIOVANNI

85740282166

33794

2700

2320

PUGLIA

RGGGRZ49A62I054R RUGGIERI GRAZIA

85740004933

180000

2700

2321

PUGLIA

RGGNCL80R18D761B RUGGIERO NICOLA

85740292660

110000

2700

2322

PUGLIA

RGNDNC48E06E630T ARGENTINO DAMIANO COSIMO

85740270617

61737

2700

2323

PUGLIA

RGNDTL74R18E882R ARGENTIERI DONATELLO

85740201927

200000

2700

2324

PUGLIA

RGNMCL72M21C978U RAGANATO MARCELLO

85740274304

3300

2700

2325

PUGLIA

RGNNMR62H42D761V ARGENTIERO ANNA MARIA

85740233045

100000

2700

2326

PUGLIA

RGNNTN49H21C514G RIGNANESE ANTONIO

85740117982

130407

2700

2327

PUGLIA

RGSFNC51R10E205V RAGUSA FRANCESCO MASSIMO LUIGI

85740175261

73466

2700

2328

PUGLIA

RGSMHL53C05E986S ARGESE MICHELE

85740226551

10000

2700

2329

PUGLIA

RGSMNL55B04F152H ARGESE EMANUELE

85740189585

10000

2700

2330

PUGLIA

RIONMR51D55G131T IORIO ANNA MARIA

85740237657

50669

2700

2331

PUGLIA

RLEDMN61H27H501E REALE DAMIANO

85740263273

200000

8526

2332

PUGLIA

85740269429

50000

2700

RLLFNC77A03C978B ROLLI FRANCESCO

2333

PUGLIA

RLLNTN68R11L711U ROLLI ANTONIO

85740232666

189071

2700

2334

PUGLIA

RLLNTN80M16L711P ROLLI ANTONIO

85740233706

163813

14743

2335

PUGLIA

RMMLNS36E18L273D RUMMO ALFONSO

85740285912

50000

2700

2336

PUGLIA

RMNCSM72M08B180C ROMANO COSIMO

85740236634

50000

2700

2337

PUGLIA

RMNGNN52D15B619X ROMANO GIOVANNI

85740098687

25000

2700

2338

PUGLIA

RMNGPP56L23F220F ARAMINI GIUSEPPE

85740190518

50000

2700

2339

PUGLIA

RMNNGL86M21L049F RAIMONDO ANGELO

85740136966

8448

2700

2340

PUGLIA

RMNNNC75P26F784A ROMANAZZI ANTONIO COSIMO

85740292009

50000

2700

2341

PUGLIA

RMNNTN56E04F054H ROMANO ANTONIO

85740189395

122940

6907

2342

PUGLIA

RMNNTN57H44D863J RAMUNDO ANNATONIA

85740241477

100000

2700

2343

PUGLIA

RMNPQL67T08C514W RAMUNNO PASQUALE

85740286480

150000

2700

2344

PUGLIA

RMNPQL78D05C514M RAMUNNO PASQUALE

85740186391

150000

2700

2345

PUGLIA

RMNRSO70L45H096X ROMANAZZI ROSA

85740142055

50000

2700

2346

PUGLIA

RMNSFN70S25H096E ROMANAZZI SERAFINO

85740246781

100000

2700

2347

PUGLIA

RMNTDR70T02B180Z ROMANO TEODORO

85740117628

50000

2700

2348

PUGLIA

RMNVRN63M56E563M ROMANELLO VIRNA

85740145033

43908

2990

2349

PUGLIA

RNAMMM59P48A514F ARIANO MARIA IMMACOLATA

85740214169

20000

2700

2350

PUGLIA

RNDVCN41P11F152S RANDINO VINCENZO

85740290649

60000

3569

2351

PUGLIA

RNGLDL61E05D643C RINGOLI ELVIO DUILIO

85740066635

25000

2700

2352

PUGLIA

RNGLRT86M10D643S RINGOLI ALBERTO

85740074886

35000

2700

2353

PUGLIA

RNLDNC67M06E036Y RANALDO DOMENICO

85740240008

195380

2700

2354

PUGLIA

RNLLLC65L63F027A RANALDI ELENA LUCIA AUSILIA

85740158812

25000

2700

2355

PUGLIA

RNNRLL55R71E506I RENNA ORNELLA

85740284485

50000

2700

2356

PUGLIA

RNNRSL80B45E882X RENNA ROSSELLA COSIMA

85740276069

82477

2700

2357

PUGLIA

RNSGCR67R28F152X RENIS GIANCARLO

85740273017

31226

2700

2358

PUGLIA

RPIGNN65T14D761V RIPA GIOVANNI

85740187761

20000

2700

2359

PUGLIA

RPITDR51R09L049J RIPA TEODORO

85740215844

200000

2700

2360

PUGLIA

85740134797

25000

2700

2361

PUGLIA

RREGPP48S04I018V ERARIO GIUSEPPE

85740282745

12014

2700

2362

PUGLIA

RREMRC75P12F842Q ERROI MARCO

85740288601

8000

2700

2363

PUGLIA

RSNCML71S13I119P ARSIENI CARMELO

85740196671

22166

2700

2364

PUGLIA

RSNNNA70R64I930W URSINO ANNA

85740262325

37826

7108

2365

PUGLIA

RSOGGN52R52H882N ORSO GIORGINA

85740169611

16222

2700

2366

PUGLIA

RSSCCT51B51C514E RUSSO CONCETTA

85740097523

80024

2700

2367

PUGLIA

RSSFMN67T66I962P RUSSO FILOMENA

85740120549

19715

2700

RPPVCN72S02D009W ROPPOLO VINCENZO
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2368

PUGLIA

RSSGPP93M28L273Z RUSSO GIUSEPPE

85740103289

99708

2700

2369

PUGLIA

RSSGRZ50R70H839A RUSSO GRAZIA

85740076063

96915

2700

2370

PUGLIA

RSSLCU67S47F152O RUSSO LUCIA

85740188561

20000

2700

2371

PUGLIA

RSSLCU86P60L049Q ROSSETTI LUCIA

85740274270

16749

2700

2372

PUGLIA

RSSLIO68H53L273I

85740075347

10944

2700

2373

PUGLIA

RSSLSS91H43B180J ROSSETTI ALESSIA

85740207221

177334

20687

2374

PUGLIA

RSSMLE95R01L273S RUSSO EMILIO

85740161097

24088

2700

2375

PUGLIA

RSSMSM70A04I467L ROSSETTI MASSIMO GAETANO

85740115978

26173

2700

2376

PUGLIA

RSSNNV67H25E469E RUSSO ANTONIO VITO PIO

85740293205

50000

2700

RUSSO IOLE

2377

PUGLIA

RSSPQL67C13E716M RUSSO PASQUALE

85740101333

20000

2700

2378

PUGLIA

RSSRGR74A26A669M RUSSO RUGGIERO

85740168688

86538

2700

2379

PUGLIA

RSSRRT72M27L273M RUSSO ROBERTO

85740167920

50303

2700

2380

PUGLIA

RSSVCN66M04C514U RUSSO VINCENZO

85740108635

104256

2700

2381

PUGLIA

RSTGNE57C16E882R RESTA EUGENIO

85740002713

53176

2700

2382

PUGLIA

RSTSFN87A54I119Z ROSATO STEFANIA

85740189510

16319

2959

2383

PUGLIA

RTGNCL76B17A669Y RUTIGLIANO NICOLA

85740054896

147010

2700

2384

PUGLIA

RTGTDR81B41C514E RUTIGLIANO TEODORA

85740104642

30000

2700

2385

PUGLIA

RTGTZN78T69B619T RUTIGLIANO TIZIANA

85740275731

100000

2700

2386

PUGLIA

RTLFNC77C29F784T ORTOLANI FRANCESCO

85740037495

10000

2700

2387

PUGLIA

RZZCCT54A50A669S RIZZI CONCETTA

85740021234

115835

2700

2388

PUGLIA

RZZFNC58M44D643I IURIZZI FRANCESCA

85740043618

122509

2700

2389

PUGLIA

RZZGPP60A30A669M RIZZI GIUSEPPE

85740085577

45717

2700

2390

PUGLIA

RZZGPP69C14F205M RIZZI GIUSEPPE

85740168696

150000

2700

2391

PUGLIA

RZZGPP72B22I119G RIZZO GIUSEPPE

85740231114

20000

2700

2392

PUGLIA

RZZGPP98M12A669T RIZZI GIUSEPPE

85740231965

28925

2700

2393

PUGLIA

RZZMHL64A02H882E RIZZO MICHELE

85740213823

33300

2700

2394

PUGLIA

RZZMHL91E08E205M RIZZO MICHELANGELO

85740227419

10330

2700

2395

PUGLIA

RZZMTT66C25A669C RIZZI MATTEO

85740090262

38006

2700

2396

PUGLIA

RZZSNT66A06D422N RIZZATO SANTO

85740273090

150000

2700

2397

PUGLIA

RZZSVN85R29A669M RIZZI SAVINO

85740102695

40788

2700

2398

PUGLIA

RZZSVT50M09A662Z RIZZO SALVATORE

85740130282

7492

2700

2399

PUGLIA

RZZTRS64P47D862V RIZZO TERESA

85740003455

200000

2700

2400

PUGLIA

RZZVTI57L69E036R RIZZI VITA

85740291662

25000

4563

2401

PUGLIA

SBCVSS93B59E815A SBOCCHI VANESSA

85740254611

40000

2700

2402

PUGLIA

SBTMRS67M67E563C SABETTA MARIA ROSARIA

85740161204

21700

2700

2403

PUGLIA

SCCCRD67A27I158C SACCO CORRADO

85740184073

200000

2700

2404

PUGLIA

SCCDNC69C11L273A SACCO DOMENICO

85740007407

20000

2700

2405

PUGLIA

SCCDNL75E19A669S SECCIA DANIELE

85740029674

34259

2700

2406

PUGLIA

SCCFDL72L11A669E SECCIA FEDELE

85740054904

72806

2700

2407

PUGLIA

SCCFLC80R22L273Q SACCO FELICE

85740230884

35000

2700

2408

PUGLIA

SCCGNN79H23D643J SACCO GIOVANNI

85740134193

163016

2700

2409

PUGLIA

SCCLGU80P07H926T SOCCIO LUIGI

85740121836

110000

2700
2700

2410

PUGLIA

SCCTTV64C15I158N SACCO OTTAVIO

85740182960

200000

2411

PUGLIA

SCCVCN87C08H926X SACCO VINCENZO PAOLO

85740289682

49500

2700

2412

PUGLIA

SCGCSM57A05I467Z SCAGLIOSO COSIMO

85740187738

27644

2700

2413

PUGLIA

SCHCMN74D13C514V SCHIAVULLI CARMINE

85740118063

22472

2700

2414

PUGLIA

SCHGNZ75T05L049M SCHIRONE IGNAZIO

85740276556

7971

2700

2415

PUGLIA

SCHGPP47R23E630H SCHIFONE GIUSEPPE

85740124525

65000

2700

2416

PUGLIA

SCHGPP70D30G273E SCHILLACI GIUSEPPE

85740056206

200000

2700

2417

PUGLIA

SCHLGU72M28C514E SCHIAVULLI LUIGI

85740270567

39537

2700

2418

PUGLIA

SCHLRD76B22E205B SCHIENA LEONARDO

85740172615

13318

2700

2419

PUGLIA

SCHNGL97B26A662L SCHIENA ANGELO

85740139713

183287

2700

2420

PUGLIA

SCHPLA79H25C424A SCHIENA PAOLO

85740290672

80801

8660

2421

PUGLIA

SCHPTR79R19E205Z SCHIFONE PIETRO

85740175428

20943

2700

2422

PUGLIA

SCLDLR41H62E882M SCIALPI ADDOLORATA

85740254660

10000

2700

2423

PUGLIA

SCLFNC54C20C514R SCALERA FRANCESCO

85740001053

90726

2700

2424

PUGLIA

SCLNNT72M69I119I SCIALO ANTONIETTA

85740256657

33000

5232

2425

PUGLIA

SCLNTN73R28A893M SICOLO ANTONIO

85740236543

10000

2700

2426

PUGLIA

SCMBRD65R05A669X SCOMMEGNA BERARDINO

85740185674

30000

2700

2427

PUGLIA

SCMGNN60H25A669E SCOMMEGNA GIOVANNI

85740064234

12236

2700

2428

PUGLIA

SCMGNN61S13A669T SCOMMEGNA GIOVANNI

85740064309

49397

2700

2429

PUGLIA

SCMRCR79S13L328A SCAMARCIO RICCARDO

85740266334

25000

2700

2430

PUGLIA

SCMRGR82H19A669B SCOMMEGNA RUGGIERO CRISTIANO

85740064366

82796

2700

2431

PUGLIA

SCMVCN40M16A669A SCOMMEGNA FILANNINO VINCENZO

85740014122

2603

2603
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2432

PUGLIA

SCNGPP67T03I158D SCANZANO GIUSEPPE

85740211876

113313

2433

PUGLIA

SCNGPP69C60F152F SCIANARO GIUSEPPINA

85740189676

38000

11942
2700

2434

PUGLIA

SCNPGR76B14F205H SCONFIENZA PIERGIORGIO IGINIO

85740279691

50779

2700

2435

PUGLIA

SCNRRT64B06F152X SCONOSCIUTO ROBERTO

85740229373

89381

2700

2436

PUGLIA

SCPSRN83L69D643I SCOPECE SABRINA

85740264636

99946

2700

2437

PUGLIA

SCRCML76R14L049B SCARCIGLIA CARMELO

85740290342

20000

2700
2700

2438

PUGLIA

SCRDVD70L25B180G SCARANO DAVIDE

85740237541

50000

2439

PUGLIA

SCRGNN50D27A514T SCARCIGLIA GIOVANNI

85740290318

20000

2700

2440

PUGLIA

SCRGPL84R21F152M SCARCIGLIA GIAMPAOLO

85740265252

20000

2700

2441

PUGLIA

SCRGTN66L07E882D SCARDINO GAETANO

85740256426

28828

2700

2442

PUGLIA

SCRLGU46E30B915C SCARANGELLA LUIGI

85740171666

7521

2700

2443

PUGLIA

SCRLRD91C25E716T SCRIMA LEONARDO

85740254314

30000

2700

2444

PUGLIA

SCRNCL65R14B180V SCARANO NICOLA

85740245718

98725

2700

2445

PUGLIA

SCRNGL62H17D643M SCRIMA ANGELO

85740242004

30000

2700

2446

PUGLIA

SCRNNG49T05H882P SCARDIGNO ANTONIO GIUSEPPE

85740131181

6785

2700

2447

PUGLIA

SCRNRC83B17I119L SCARCIGLIA ENRICO

85740254322

173138

4620

2448

PUGLIA

SCRNRT68R50L049G SCARNERA ANNA RITA

85740276465

160000

2700

2449

PUGLIA

SCRSVT87E11E205X SCARPA SALVATORE

85740188777

115141

2700

2450

PUGLIA

SCRSVT88T25E815G SICURO SALVATORE

85740289443

40801

2700

2451

PUGLIA

SCRTNN60P23E506D SCARCIGLIA TONINO

85740287165

4958

2718

2452

PUGLIA

SCRTNO82H15A285X SCARCELLI TONIO

85740272506

30000

2700

2453

PUGLIA

SCRVNT80L69C741Z SCARCIGLIA VALENTINA CHIARA

85740283800

20000

2700

2454

PUGLIA

SCTDLR49H44H882J SCATIGNA ADDOLORATA

85740236188

2532

2532

2455

PUGLIA

SCTMRZ93D46L049E SCOTELLARO MARZIA

85740115002

10000

2700

2456

PUGLIA

SCZGNT88L31D862T SCAZZI GIULIO ANTONIO

85740224762

30000

2700

2457

PUGLIA

SCZPCR45S11I066B SCAZZI PANCRAZIO

85740225249

30000

4981

2458

PUGLIA

SFRRGR69E28A669O SFREGOLA RUGGIERO

85740090015

90641

2700

2459

PUGLIA

SGGDNI63D01E332E SAGGESE DINO

85740137154

22298

2700

2460

PUGLIA

SGLGPP77C15D643O SUGLIA GIUSEPPE

85740129540

100000

2700

2461

PUGLIA

SGLPLA70D24D643B SUGLIA PAOLO

85740129573

100000

2700

2462

PUGLIA

SGRLNR74C42C514E SGARRO ELEONORA

85740240842

31109

2700

2463

PUGLIA

SGRNCL64T25A285Z SGARAMELLA NICOLA

85740098422

40000

2700

2464

PUGLIA

SGRNTN65L03A285T SGARAMELLA ANTONIO

85740098638

20000

4145

2465

PUGLIA

SGRPQL67E28A285G SGARAMELLA PASQUALE

85740098349

110823

2700

2466

PUGLIA

SGRRCR58D18A285J SGARRA RICCARDO

85740190849

50000

2700

2467

PUGLIA

SGRRGR53M22A669C SGUERA RUGGIERO

85740190526

85000

2700

2468

PUGLIA

85740253449

7681

2700

2469

PUGLIA

SLCCHR76D60C514W SALACONE CHIARA

85740291845

86137

2700

2470

PUGLIA

SLCLGU69C12E493I SALACONE LUIGI

85740088829

150000

2700
2700

SIUCCT42R47L273C IUSO CONCETTA

2471

PUGLIA

SLDCCT77P43H926J SOLDANO CONCETTA

85740038816

62833

2472

PUGLIA

SLLNTN46E24L280X SOLLAZZO ANTONIO

85740189700

16000

2700

2473

PUGLIA

SLLRCN84L03I330L

SILLETTI ROCCANGELO

85740149506

200000

2700

2474

PUGLIA

SLMFMN58S58F027D SALAMIDA FILOMENA

85740186177

38385

2700

2475

PUGLIA

SLMGPP58A09I467S SALAMINO GIUSEPPE

85740106175

95858

2700

2476

PUGLIA

SLMRRT91L02B180W SALAMINA ROBERTO

85740274312

10000

2700

2477

PUGLIA

SLTFTN75T18F152K SOLITO FORTUNATO

85740198743

100000

2700

2478

PUGLIA

SLTLLD82C14F152C SOLITO LEOPOLDO

85740198818

73459

2700

2479

PUGLIA

SLTPTR65C22L711O SOLITO PIETRO

85740251229

30000

2700

2480

PUGLIA

SLVDNT79L29H096E SALVATORE DONATO

85740253308

110186

2700

2481

PUGLIA

SLVFNC30L03E882K SELVAGGI FRANCESCO

85740221024

61172

2700

2482

PUGLIA

SLVLRC60T01L049Q SELVAGGI ALBERICO

85740228680

83397

2700

2483

PUGLIA

SLVMHL97P16D643T SALVATORE MICHELANGELO

85740016135

200000

2700

2484

PUGLIA

SLVMNL76H45B619P SELVAROLO EMANUELA

85740275871

146068

2700

2485

PUGLIA

SLVNLV78D25H096U SILVESTRI ANGELO VITO

85740136677

50000

2700

2486

PUGLIA

SLVNNA63H63E038L SILVESTRI ANNA

85740200242

13000

2700

2487

PUGLIA

SLZNNT61S49E995Q SOLAZZO ANTONIETTA

85740273363

48276

2700

SMBMPS67T67E716X SAMBERO MARIA PESINA

2700

2488

PUGLIA

85740067807

50000

2489

PUGLIA

SMMCMG68M06E882E SAMMARCO COSIMO GIUSEPPE

85740218939

26338

2700

2490

PUGLIA

SMMDNC63C31G125K SAMMARCO DOMENICO

85740086989

107398

2700

2491

PUGLIA

SMMFNC69P15E995B SAMMARCO FRANCO

85740209391

32000

2700

2492

PUGLIA

SMMNZC64T23E995N SAMMARCO NOVIZIO COSIMO

85740189262

20000

2700

2493

PUGLIA

SMMPRN55H55B180L SAMMARCO PIERINA

85740130290

100000

2700

2494

PUGLIA

SMMRFL65S24E882G SAMMARCO RAFFAELE

85740228433

40000

2700

2495

PUGLIA

SMMVCN71A01L280V SAMMARCO VINCENZO

85740239117

30000

2700
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2496

PUGLIA

SMMVTI72E18L049O SAMMARCO VITO

85740191375

25056

2700

2497

PUGLIA

SMNGPP51C05I493D SIMONE GIUSEPPE

85740049565

100000

2700

2498

PUGLIA

SMNVNT57S27H882M SIMEONE VITO ANTONIO

85740218632

24787

2700

2499

PUGLIA

SMPGNN44M01D463S SAMPIETRO GIOVANNI

85740234472

6501

2700

2500

PUGLIA

SMRCSM42S25E630P SEMERARO COSIMO

85740171997

58589

2700
2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2501

PUGLIA

SMRCSM58T29L920V SEMERARO COSIMO

85740280608

29506

2502

PUGLIA

SMRGNN79M18F280Y SEMERARO GIOVANNI

85740263372

101875

2700

2503

PUGLIA

85740283636

69494

2700

SMRNCL75E15E986Y SEMERARO NICOLA

2504

PUGLIA

SMRQRC30L14C741Y SEMERARO QUIRICO

85740283065

85904

2700

2505

PUGLIA

SMRVTI88H18F784W SEMERARO VITO

85740253043

8347

2700

2506

PUGLIA

SNFMNG92C59A662A SANFILIPPO MARIANGELA

85740158945

25000

2700

2507

PUGLIA

SNGFNC78D10C136R SANGIORGIO FRANCESCO

85740167409

25000

2700

2508

PUGLIA

SNGLCU47P55E036G SANGIORGIO LUCIA

85740216305

7000

3059

2509

PUGLIA

SNIMHL62A01I158E SIENA MICHELE

85740285714

170000

16678

2510

PUGLIA

SNIMHL63R12I158S SIENA MICHELE

85740274601

130000

2700

2511

PUGLIA

SNIMLR68T64I158F SIENA MARIA LOREDANA

85740068920

40000

2700

2512

PUGLIA

SNINTN71S27I158J

85740274114

82000

2700

2513

PUGLIA

SNNGPP52L31F220A SANNELLI GIUSEPPE

85740053872

50000

2700

2514

PUGLIA

SNNNNA50T61E036E SANNELLI ANNA

85740273298

20000

2700

2515

PUGLIA

SNSCMN65L28E036I SANSOLINI CARMINE

85740060109

40000

2700

2516

PUGLIA

SNSFMN60H48F220L SINISI FILOMENA

85740283271

28163

4827

2517

PUGLIA

SNSGNN58A10D422P SANASI GIOVANNI

85740187373

5500

2700

2518

PUGLIA

SNSGNN61E19B180D SANASI GIOVANNI BATTISTA

85740188827

20000

2700

2519

PUGLIA

SNSGPP60C14D422G SANASI GIUSEPPE SALVATORE

85740271755

40000

5816

2520

PUGLIA

SNSGPP65C26L280Y SANASI GIUSEPPE

85740198412

57479

2700

2521

PUGLIA

SNSLDA68P21F152U SANASI ALDO

85740002648

19412

2700
2700

SIENA ANTONIO

2522

PUGLIA

SNSNGL89M08A285L SINISI ANGELO

85740216107

50000

2523

PUGLIA

SNSNNZ59R22A285C SANSONNE NUNZIO

85740200606

20000

2700

2524

PUGLIA

SNSRFL79M19D761O SANASI RAFFAELE

85740268611

200000

3591

2525

PUGLIA

SNSSFN74T42L049G SANSEVRINO STEFANIA

85740232716

24367

2700

2526

PUGLIA

SNSSNN33T59L280H SANASI SUSANNA

85740275368

40000

2700

2527

PUGLIA

SNSVCN85P12C741C SANASI VINCENZO

85740284311

189226

2700

2528

PUGLIA

SNTCRL63B24E986H SANTORO CARLO

85740255790

190000

18349

2529

PUGLIA

SNTDNC56D07C983P SANTARELLA DOMENICO

85740185773

200000

2700

2530

PUGLIA

SNTFNC71H14E205D SANTORO FRANCESCO

85740195228

100000

14352
2700

2531

PUGLIA

SNTFNC80A18A669S SANTE FRANCESCO

85740211348

127433

2532

PUGLIA

SNTGPP61A01I018F SANTORO GIUSEPPE

85740106076

69963

2700

2533

PUGLIA

SNTLGU56D07C983K SANTARELLA LUIGI

85740215935

190416

2700

2534

PUGLIA

SNTMCM74B11Z133V SANTORO MARCO EMILIO

85740278289

10000

3310

2535

PUGLIA

SNTMHL86R13H926J SANTANGELO MICHELE

85740286829

30000

2700

2536

PUGLIA

SNTNTN61C27E995K SANTORO ANTONIO

85740258620

6000

2700

2537

PUGLIA

SNTNTN67S04A669I SANTERAMO ANTONIO

85740168746

200000

2700

2538

PUGLIA

SNTRCC49E29I072E SANTANGELO ROCCO

85740046066

40000

2700

2539

PUGLIA

SNTRCR75R04A285N SONETTO RICCARDO

85740239281

200000

19184

2540

PUGLIA

SNTRGR65H05A669Y SANTERAMO RUGGIERO

85740291878

150000

2700

2541

PUGLIA

SNTSBN80H04A285L SONETTO SABINO

85740239851

200000

2700

2542

PUGLIA

SNTSVN76S22B915C SENATORE SAVINO

85740190211

39435

2700

2543

PUGLIA

SNTVCN59B11A669N SANTO VINCENZO

85740021283

13315

2700

2544

PUGLIA

SPCDLN73E68D883N SPECOLIZZI DANIELA ANNA

85740266748

63024

10044
2700

2545

PUGLIA

SPCMPR53P67C514B SPECCHIO MARIA PIA ROSARIA

85740272654

150000

2546

PUGLIA

SPDCRP83M21H926Q SPADONE CIRO PIO

85740289161

18000

2700

2547

PUGLIA

SPDCSM56H14F152R SPADA COSIMO

85740272969

20000

2700

2548

PUGLIA

SPDGNN82A15E205B SPADA GIOVANNI

85740235297

20500

2700

2549

PUGLIA

SPDLCU68C44D643K SPADACCINO LUCIA

85740101432

100576

2700

2550

PUGLIA

SPDNCL81C02A669F SPADARO NICOLA

85740103057

16040

2700

2551

PUGLIA

SPDNGL86P12A669T SPADARO ANGELO

85740090387

9812

2700

2552

PUGLIA

SPDNLC67L16E038S SPADA ANGELO CARMELO

85740228151

200000

2700

2553

PUGLIA

SPDPQL80E06F152U SPEDICATO PASQUALE

85740220927

4370

2700

2554

PUGLIA

SPDRLT77D62H926F SPEDICATO RIPALTA

85740128435

50000

2700

2555

PUGLIA

SPDRSR62R07E036P SPADA ROSARIO

85740085718

14000

2700
2700

2556

PUGLIA

SPNCML77P49C136U SPONTELLA CARMELA

85740189874

200000

2557

PUGLIA

SPNCRN74E57Z114B SPINA CATERINA

85740054946

49207

2700

2558

PUGLIA

SPNDNC46C14H749V SPINELLI DOMENICO

85740169058

30000

2700

2559

PUGLIA

SPNGNN89D26A285I SPIONE GIOVANNI

85740200788

20000

2700
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2560

PUGLIA

SPNMCR62B59I066Y SPINELLI MARIA CAROLINA

85740224119

10000

2561

PUGLIA

SPNMNN63C41L049A SPINELLI MARIANNA

85740281648

24600

2700
2857

2562

PUGLIA

SPNMSR86C49A662N SPANO MARIA SERAFINA

85740283842

13000

2700

2563

PUGLIA

SPNMTT87R07E882X SPINA MATTEO

85740079992

11000

2700

2564

PUGLIA

SPNNNZ66D16C514S SPONTELLA NUNZIO

85740094785

71170

2700

2565

PUGLIA

SPNNTL77P09C136X SPONTELLA NATALE

85740188355

154865

2700

2566

PUGLIA

SPNSDR68E12I119B SAPONARO SANDRO

85740253159

100000

2700

2567

PUGLIA

SPNSRG71M23F152J SPINA SERGIO

85740221065

10000

2700

2568

PUGLIA

SPRDNC52P16L273U SPARANERO DOMENICO

85740085437

20000

2700

2569

PUGLIA

SPRGFR76B21C514R SIPARIO GIANFRANCO

85740098075

115293

2700

2570

PUGLIA

SPRGPP58M05L049S SPERTI GIUSEPPE

85740174322

7839

2700

2571

PUGLIA

SPRGPP61T09L049R SPERTI GIUSEPPE

85740098604

3000

2700

2572

PUGLIA

SPRMHL68L29A883D SPERANZA MICHELE

85740132213

22319

2700

2573

PUGLIA

SPRMMC61A60F220A SUPERBO MARIA MICHELE

85740129045

145000

2700

2574

PUGLIA

SPRNMR53E71H839J SPERA ANNA MARIA

85740045910

200000

2700

2575

PUGLIA

SPRNTN92C07E205M SPERTI ANTONIO

85740099032

95000

2700

2576

PUGLIA

SPRRTI72C60F220O SUPERBO RITA

85740231049

200000

2700

2577

PUGLIA

SPSGNN59S26D643C ESPOSITO GIOVANNI

85740056198

25000

2700

2578

PUGLIA

SQCMRS69E68I330S SQUICCIARINO MARIA ROSARIA

85740165452

90000

2700

2579

PUGLIA

SQDFNC67B08I962N SQUADRILLO FRANCESCO

85740117974

11463

2700

2580

PUGLIA

SRASVT68D21G131O SAURO SALVATORE

85740231122

177358

2700

2581

PUGLIA

SRCCSM59T18G188T SARACINO COSIMO

85740273876

54356

9034

2582

PUGLIA

SRCDVD79D07I059F SARCINELLA DAVIDE

85740188892

6140

3415

2583

PUGLIA

SRCFNC88D62G751E SARACINO FRANCESCA

85740289666

200000

2700

2584

PUGLIA

SRCGLI61H08E506G SERACCA‐GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

85740133690

150000

2700

2585

PUGLIA

SRCGPP53D30E506N SERACCA GUERRIERI GIUSEPPE

85740242442

200000

2700
2700

2586

PUGLIA

SRCLGU80T03I119U SERACCA GUERRIERI LUIGI

85740292322

200000

2587

PUGLIA

SRCNDR74B14A669O SARCINA ANDREA

85740167839

12000

2700

2588

PUGLIA

SRCNNT64T65D643L SARACINO ANTONIETTA

85740015608

1029

1029

2589

PUGLIA

SRCNTS32L46I467V SARACINO NASTASIA MARIA ADDOLORATA

85740254942

15537

3666

2590

PUGLIA

SRCVTI45E07I059W SARCINELLA VITO

85740188868

58773

8208

2591

PUGLIA

SRDDNC43R08I962K SARDONE DOMENICO

85740129656

20000

2700

2592

PUGLIA

SRDLGU71E10H501B SARDONE LUIGI

85740229183

60000

2700

2593

PUGLIA

SRDMNL56B03A669R SARDARO EMMANUELE

85740292173

27923

2700

2594

PUGLIA

SRDMNL72C22A669W SARDARO EMANUELE

85740169215

52000

2700

2595

PUGLIA

SRECSM70P27F152O SERIO COSIMO

85740277786

20000

2700

2596

PUGLIA

SRENNA56L51D171F SERIO ANNA

85740210910

197341

2700

2597

PUGLIA

SRGPQL86B18E205N SURGO PASQUALE

85740165098

45000

6234

2598

PUGLIA

SRGVTI42D15H882C SERGIO VITO

85740273249

43836

2700

2599

PUGLIA

SRNMGR77D54A285I SURIANO MARIA‐GRAZIA

85740197992

200000

2700

2600

PUGLIA

SRNNTL63R16A662Z SORINO NATALE

85740105243

157237

2700

2601

PUGLIA

SRNPQL81P05A285N SURIANO PASQUALE‐ALESSANDRO

85740216446

50000

2700

2602

PUGLIA

SRNSBN67M28Z112Q SURIANO SABINO

85740161014

100000

2700

2603

PUGLIA

SRRNGL48T08E036T SORRENTI ANGELO

85740254371

105182

2700

2604

PUGLIA

SRRRSO74A66G252O SERRA ROSA

85740254959

27000

2700

2605

PUGLIA

SRRSLN88A47H792D SERRAFINO SELENA

85740095998

29907

2700

2606

PUGLIA

SSCVTR64H66B716W SUSCA VITTORIA

85740063608

60750

2700

2607

PUGLIA

SSSNNT84B67D643N SASSANO ANTONIETTA

85740269973

20000

2700

2608

PUGLIA

STFGPP65C14E882J STEFANELLI GIUSEPPE

85740256640

13625

2700

2609

PUGLIA

STFRCC70R27G131R STAFFIERI ROCCO

85740084505

90000

2700

2610

PUGLIA

2611

PUGLIA

85740010203

40000

2700

STNFPP49M08A055S STANGARONE FILIPPO

STLNGL55E06E630J STELLA ANGELO

85740148698

9664

2700
2700

2612

PUGLIA

STNSVT56E24E882R STANO SALVATORE COSIMO

85740221230

36730

2613

PUGLIA

STNVGS38T41A514F STANO EVASIA GIUSEPPINA

85740287520

10000

2700

2614

PUGLIA

STRCCL74R54D643Z STRAZZA CECILIA

85740242798

30000

2700

2615

PUGLIA

STRCML63R71E882J STRANIERI COSIMA LEONARDA

85740102570

4725

2700

2616

PUGLIA

STRGLL77H07E036L STRADA GUGLIELMO

85740142337

20000

2700

2617

PUGLIA

STRMHL50E12B915N STRANIERI MICHELANGELO

85740190260

55000

2700

2618

PUGLIA

85740195988

200000

2700

2619

PUGLIA

STZTZN61B24E489W STIZZOLI TIZIANO

85740102513

26795

2700

2620

PUGLIA

SVNCHR96E44E506O SAVINA CHIARA

85740135505

13000

2700

2621

PUGLIA

SVNLSS90M22E506Q SAVINA ALESSIO

85740123923

13000

2700

2622

PUGLIA

SVNRZO63D22E563N SAVINA ORAZIO

85740129623

11000

2700

2623

PUGLIA

SVNSNT78B65I158E SAVINO ASSUNTA

85740167219

25000

2700

STSVTI64C13E038P

STASI VITO
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2624

PUGLIA

TCCGRG60T02H882K TOCCI GIORGIO

85740249140

7528

2700

2625

PUGLIA

TCCGRG69D19H882D TOCCI GIORGIO

85740120523

11400

2700

2626

PUGLIA

TCCGRZ49B41H882R TOCCI GRAZIA

85740029872

17500

2700

2627

PUGLIA

TCCGZN81H28L049C TOCCI GRAZIANO

85740273371

3817

2700

2628

PUGLIA

TCCMHL95L28E205E TOCCI MICHELE

85740282323

83692

2700

2629

PUGLIA

TCCNTN36C14H882Y TOCCI ANTONIO

85740235149

6000

2700

2630

PUGLIA

TCCNTN75S27E630H TOCCI ANTONIO

85740188199

59552

2700

2631

PUGLIA

TCCRRT78H16E205P TOCCI RISORTO

85740214060

10000

2700

2632

PUGLIA

TDDCST70C26Z114B TEDDER CONSTANT THOMAS JOHN

85740272399

200000

2700

2633

PUGLIA

85740232542

11700

2700

2634

PUGLIA

85740287660

58308

2700

2635

PUGLIA

TDRGPP60C62H882P TODARO GIUSEPPINA

85740273173

6409

2700

2636

PUGLIA

TDRMGS56E67D754Z TODARO MARIA GIUSEPPA

85740217188

40000

2700

2637

PUGLIA

TDSNLS83C41E205N TUDISCO ANNALISA

85740170254

124801

2700

2638

PUGLIA

TDSPCR64H04I066L TEDESCO PANCRAZIO

85740189577

4500

2700

2639

PUGLIA

TFRCML78D46C514E TUFARIELLO CARMELA

85740087094

73385

2700

2640

PUGLIA

TGLBNT40D28E471R TAGLIENTE BENITO

85740276788

200000

2700

2641

PUGLIA

TGLLCU37M47L049U TAGLIENTE LUCIA

85740171237

5325

3124

2642

PUGLIA

TLAMTT00B15A662I TALO MATTIA

85740220570

27400

2700

2643

PUGLIA

TLANTN47P17I018C TALO ANTONIO

85740276606

13000

2700

2644

PUGLIA

TLNRCR58L55B915H TOLENTINO ROSA CARMELA

85740169504

24946

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

TDNNTN65M07C983O TEDONE ANTONIO
TDRFNZ59H26D754J TODARO FIORENZO

Numero
domanda

2645

PUGLIA

TMBCNZ76C44E815V TAMBORINO FRISARI CINZIA

85740242699

97914

13146

2646

PUGLIA

TMBGLI48B17E815M TAMBORINO FRISARI GIULIO

85740228615

48353

5292

2647

PUGLIA

TMBGNN70T24L008I TAMBORRINO GIOVANNI

85740242764

60002

4704

2648

PUGLIA

TMBPRZ77D64E469E TAMBORRINO PATRIZIA

85740095121

14000

2700

2649

PUGLIA

2650

PUGLIA

2651

PUGLIA

TNCFNN70R02I072R TANCREDI FERNANDO ANTONIO

85740287348

20000

2700

2652

PUGLIA

TNCGNR70R24I158N TENACE GAETANO RAFFAELE

85740275384

50000

2700

2653

PUGLIA

TNCSVT39R19G098E TANCREDI SALVATORE

85740199030

70000

2700

2654

PUGLIA

TNNGNN73R27A883L TANNOIA GIOVANNI

85740204210

100000

2700

2655

PUGLIA

TNTLGU87B11C514J TONTI LUIGI

85740162855

200000

2700

2656

PUGLIA

TPPFMN58R04A669S TUPPUTI FILOMENO

85740251179

50000

2700

2657

PUGLIA

TPPGPP39R28A669N TUPPUTI GIUSEPPE

85740084653

6141

2700

2658

PUGLIA

TPPGPP83P02A669Y TUPPUTI GIUSEPPE

85740251294

100000

2700

2659

PUGLIA

TPPMHL72D01A669K TUPPUTI MICHELE

85740064408

18529

2700

TMLRCM61H03E563E TUMOLO ROCCO MARIO
TMMPNG67M30B413R TOMMASI PIERANGELO

85740210670

67884

3206

85740288270

200000

3808

2660

PUGLIA

TPPMHL82T15A669H TUPPUTI MICHELE

85740054748

403

403

2661

PUGLIA

TPPRGR73D17A669M TUPPUTI RUGGIERO

85740084711

9741

2700

2662

PUGLIA

TPPSVN78H27A669U TUPPUTI SAVINO

85740064374

16605

2700

2663

PUGLIA

TRCGFR86S16E882F TURCO GIANFRANCO

85740230546

4847

2700

2664

PUGLIA

TRCGNN60C05H985B TRICARICO GIOVANNI

85740014254

12200

2700

2665

PUGLIA

TRCGNN79D07E882F TURCO GIOVANNI

85740229480

45000

2700

2666

PUGLIA

TRCGNN79D10D761G TORCELLO GIOVANNI

85740191235

19768

2700

2667

PUGLIA

TRCLRD62A13H985D TRICARICO LEONARDO

85740014262

23500

2700

2668

PUGLIA

TRCMNT70M67G131Y TURCO MARIA ANTONIETTA

85740159455

181268

17619

2669

PUGLIA

TRCNCL71H03B963M TRECCA NICOLA

85740192266

10000

2700

2670

PUGLIA

TRCNNA89L45E205K TURCO ANNA

85740281812

67305

2700

2671

PUGLIA

TRCNTN51C09L447B TRICARICO ANTONIO

85740279790

15000

2700

2672

PUGLIA

TRCRND43R19I467C TORCELLO ARMANDO

85740221719

4500

2700

2673

PUGLIA

TRCSTN78A45A285U TRICARICO SABATINA

85740168613

200000

2700

2674

PUGLIA

TRDPQL55M10H985B TARDIO PASQUALE

85740146650

30000

2700

2675

PUGLIA

TRGRFL65C51C514M TRIGLIONE RAFFAELA

85740104683

40000

2700

2676

PUGLIA

TRLFNC53A02C514F TERLINGO FRANCESCO

85740104675

40000

2700

2677

PUGLIA

TRLGNN83M30C514N TROILO GIOVANNI

85740241279

28809

2700

2678

PUGLIA

TRLLNS68L20F220X TERLIZZI ALFONSO

85740217147

4160

2700

2679

PUGLIA

TRLNNT69D45D643I TAROLLO ANTONIETTA

85740179651

28000

2700

2680

PUGLIA

TRLNTN70A03F220J TARALLO ANTONIO

85740190385

13032

2700

2681

PUGLIA

TRLVCN62A21F220D TARALLO VINCENZO

85740129193

200000

2700

2682

PUGLIA

TRMCSM82S16B936I TREMOLIZZO COSIMO

85740232138

23400

5427

2683

PUGLIA

TRMMHL95T17H926K TROMBETTA MICHELE

85740048252

9000

2700

2684

PUGLIA

TRMMSM63B23E563M TRAMACERE MASSIMO

85740290490

4000

2700

2685

PUGLIA

TRNCNA53H19A662Y TRIONE CANIO

85740090098

164708

16236

2686

PUGLIA

TRNCRI73S05E205G TRANI CIRO

85740169355

16078

2700

2687

PUGLIA

TRNFNC62C22B792J TORNESE FRANCESCO

85740272324

7000

2824
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2688

PUGLIA

TRNFNC65R08B724Y TARANTINO FRANCESCO

85740046983

60000

2689

PUGLIA

TRNGFR53A05C978K TARANTINO GIANFRANCO

85740211843

50000

3786

2690

PUGLIA

TRNGPP61C19I066S TAURINO GIUSEPPE

85740187613

8000

2700

2691

PUGLIA

TRNNNS65B19H090G TARANTINO ANTONIO SIMONE

85740281952

9000

2721

2692

PUGLIA

TRNNTN57T04E882O TARENTINI ANTONIO

85740269023

46120

2700

2693

PUGLIA

TRNPLA85T26C978S TRONCI PAOLO

85740076121

100000

2700

2694

PUGLIA

TRNRNG47P16L609U TRANI ARCANGELO

85740160693

10000

2700

2695

PUGLIA

TRNRSR44D09E036F TARANTINI ROSARIO

85740169140

50000

2700

2696

PUGLIA

TRNSFN77A05C978A TARANTINO STEFANO

85740266706

128981

2700

2697

PUGLIA

TRNVCN53E06L280Z TRINCHERA VINCENZO COSIMO SALVATORE

85740271136

200000

2700

2698

PUGLIA

TRNVCN73D23E882G TRINCHERA VINCENZO

85740226981

8772

2700

2699

PUGLIA

TRNVLC37S59E036X TARANTINI VITA LUCIA

85740144622

71618

2700

2700

PUGLIA

TROMHL78D11A285L TROIA MICHELE

85740100061

15000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2700

2701

PUGLIA

TRORFL64R29A285D TROIA RAFFAELE

85740011383

125266

2700

2702

PUGLIA

TROSVT73E05A285B TROIA SALVATORE

85740011359

55460

2700

2703

PUGLIA

TROVCN32S29A285V TROIA VINCENZO

85740011409

44038

2700

2704

PUGLIA

TRPMTT76M30L049F TRIPODI MATTEO

85740255931

200000

2700

2705

PUGLIA

TRPNRN64P22E882D TRIPALDI NAZARENO

85740023578

41179

2700

2706

PUGLIA

TRPNTN69C02I467S TRIPALDI ANTONIO

85740272738

19300

2700

2707

PUGLIA

TRPTMS66H09I467G TRIPALDI TOMMASO

85740275814

23000

2700

2708

PUGLIA

TRRDNC72H25C136F TERRUSI DOMENICO

85740232856

60000

7487

2709

PUGLIA

TRRMHL63C29C514U TARRICONE MICHELE

85740288205

70000

2700

2710

PUGLIA

TRRMRC60B02D643G TARRICONE MARCO

85740273025

60000

2700

2711

PUGLIA

TRRNNT66S50C514Z TARRICONE ANTONIETTA

85740136446

23756

2700

2712

PUGLIA

TRRSMN81A58A662D TARRICONE SIMONA

85740249868

80000

2700

2713

PUGLIA

TRRVNT67H27C136V TERRUSI VITO ANTONIO

85740255196

200000

2700

2714

PUGLIA

TRSFNC68M08A285A TURSI FRANCESCO

85740108726

10000

2700

2715

PUGLIA

TRSGNN55C31E986A TRISOLINI GIOVANNI

85740038212

200000

2700

2716

PUGLIA

TRSSCH56S07F052H TARASCO EUSTACHIO

85740291316

85000

2700

2717

PUGLIA

TRSVCN67D19F052T TARASCO VINCENZO

85740103263

12971

2700

2718

PUGLIA

TRTCMV67C13E537C TARTARIELLO COSIMO VINCENZO

85740135323

27045

2700

2719

PUGLIA

TRTFMN60B63C514E TORTORELLA FILOMENA

85740178299

69836

2700

2720

PUGLIA

TRTFNC82R11E038Z TARTARELLI FRANCESCO

85740164836

10000

2700

2721

PUGLIA

TRTGNN62S12D643S TURTORA GIOVANNI

85740105235

100000

2700

2722

PUGLIA

TRTLGU68R31D643Y TARTAGLIA LUIGI

85740189775

31801

2700

2723

PUGLIA

TRTNTN60M04D643A TURTORA ANTONIO

85740105227

120000

2700

2724

PUGLIA

TRTSVR63T10H090M TARTARIELLO SAVERIO

85740250163

17013

2700

2725

PUGLIA

TRUBRN48M61F101L TURI BRUNA

85740286605

200000

2700

2726

PUGLIA

TRUDNC54H16A055L TURI DOMENICO

85740173001

25000

2700

2727

PUGLIA

TRVCDB79B17H926K TRIVENTI CLAUDIO BONIFACIO

85740059614

130000

2700

2728

PUGLIA

TRVDNC64L04C975L TROVISI DOMENICO

85740110565

35000

2700

2729

PUGLIA

TRVFNC92B18C136B TROVISI FRANCESCO

85740144184

29000

2700

2730

PUGLIA

TRVRBN66E53H501D TREVISI ROSABIANCA

85740153375

50000

2700

2731

PUGLIA

TRZNNL69D67H703B TERZI ANTONELLA

85740248936

150000

2700

2732

PUGLIA

TSCCRI43A29H882A TASCO CIRO

85740092755

3800

2700

2733

PUGLIA

TSCDTN70M07D643S TASCA DONATO ANTONIO

85740137055

96158

2700

2734

PUGLIA

TSTCRI79D12H645M TESTINI CIRO

85740254470

159400

2700

2735

PUGLIA

TSTMHL91D30L273T TESTA MICHELE PIO

85740052072

18000

2700

2736

PUGLIA

TTAMNL67S08A669Q TATO EMANUELE

85740120093

67405

2700

2737

PUGLIA

TTAVTI92S18A048A TATEO VITO

85740266979

10000

2700

2738

PUGLIA

TTLCSM32C23E882S TATULLO COSIMO

85740167326

16519

2700

2739

PUGLIA

TTLLNZ76T21C983O TATOLI LORENZO

85740096251

10000

2700

2740

PUGLIA

TTMPRS53E16H643K OTTOMANO PIETRO STEFANO

85740269924

40000

2700

2741

PUGLIA

TTNCRL79L16E205M ATTANASIO CARLO

85740210233

40000

2700

2742

PUGLIA

TTNMHL42B23I066N ATTANASIO MICHELE

85740286407

200000

26005

2743

PUGLIA

TTNSVT65D12E882N ATTANASIO SALVATORE

85740211884

1000

1000

2744

PUGLIA

TTOFNC86E15A662P TOTO FRANCESCO

85740226130

50000

2700

2745

PUGLIA

TTOMHL96H15C983Y TOTA MICHELE

85740204061

100000

10829

2746

PUGLIA

TTRGLN92B55I119F TOTARO GIULIANA

85740123600

39200

2700

2747

PUGLIA

TTRLRD32B09H090H TOTARO LEONARDO

85740169397

15243

2700

2748

PUGLIA

TTRMHL42A02I158A TOTARO MICHELE

85740014304

50000

2700

2749

PUGLIA

TTRNLN85P12C975R TOTARO NICOLA ANTONIO

85740276895

55102

2700

2750

PUGLIA

TTRRNZ68H03C514T OTTIERI ORONZO

85740240644

60000

2700

2751

PUGLIA

VCCGPP76T08D761T VECCHIO GIUSEPPE

85740240917

54000

2700
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2752

PUGLIA

VCCNCL72M21D761H VECCHIO NICOLA

85740240958

15000

2753

PUGLIA

VCCVCN40P56D761K VECCHIO VINCENZA

85740181376

42744

2700

2754

PUGLIA

VCLMTT98A13D643Y VOCALE MATTEO

85740184149

97210

2700

2755

PUGLIA

VCNMCR67L53I119E VICENTELLI MARIA CRISTINA

85740196606

8900

2700

2756

PUGLIA

VCNPLA67L13I119L VICENTELLI PAOLO

85740196473

19400

2700

2757

PUGLIA

VGLNNA60E56D463S VAGALI ANNA

85740134607

40000

2700

2758

PUGLIA

VLGMRA78L66Z114L VOLGARINO MARIA

85740057493

25000

2700

2759

PUGLIA

VLILSC57C42I158B

85740129037

40000

2700

2760

PUGLIA

VLLCLL83R13C978Z VILLANI MIGLIETTA CAMILLO

85740265112

100000

2700

2761

PUGLIA

VLLLGU75M28H985Z VILLANI LUIGI

85740292397

87500

2700

2762

PUGLIA

VLLMHL58R05A285D VALLARELLA MICHELE

85740191086

50000

2700

2763

PUGLIA

VLLMHL78L59H985N VILLANI MICHELA

85740053245

24000

2700

2764

PUGLIA

VLLMRT37C48H047F VILLANI MARIA RITA

85740163911

200000

4141

2765

PUGLIA

VLLMTT53C08H985D VILLANI MATTEO

85740077566

26363

2700

2766

PUGLIA

VLLPTL55M18I950A VILLANI PANTALEO

85740266672

87168

2700

2767

PUGLIA

VLNDNC87C26L328X VALENTE DOMENICO

85740228011

25000

2700

2768

PUGLIA

VLNGPP70T05D422Y VALENTE GIUSEPPE

85740291050

50000

2700

2769

PUGLIA

VLNMRA76P50C975G VALENTINI MARIA

85740169165

10595

2700

2770

PUGLIA

VLNMSM79R29L273I VALENTE MASSIMILIANO

85740004701

30000

2700

2771

PUGLIA

VLNPLA62T23D643Z VALENZANO PAOLO

85740072757

24856

2700

2772

PUGLIA

VLNRSO57C60A669C VIOLANTE ROSA

85740040531

11466

2700

2773

PUGLIA

VLNVLG65H21E036E VALENZANO VITO LUIGI

85740085700

13645

2700

2774

PUGLIA

VLPDNC53A01I193M VOLPONE DOMENICO

85740009965

60000

2700

2775

PUGLIA

VLPDNC68L28C514S VOLPE DOMENICO

85740241394

64830

2700

2776

PUGLIA

VLPLCN50A01I493W VOLPE LUCIANO

85740104717

30000

2700

2777

PUGLIA

VLPMHL82D27D643K VOLPONE MICHELE

85740008082

85335

2700

2778

PUGLIA

VLRDNC93A07A048Q VALERIANO DOMENICO

85740181277

116288

2700

2779

PUGLIA

VLRMHL92C25B619U VALERIO MICHELE

85740136545

49533

2700

2780

PUGLIA

VLZVCN51E30I930N VALZANO VINCENZO

85740286951

139722

18977

2781

PUGLIA

VNCCCT94H54D508P VINCI CONCETTA

85740263489

200000

2700

2782

PUGLIA

VNCFLR71S62E986N VINCI FLORA

85740240339

15186

2700

2783

PUGLIA

VNCMRA65L55L049X VINCI MARIA

85740004651

20000

2700

2784

PUGLIA

VNCMRA92B50L049K VINCI MARIA

85740263570

200000

2700

2785

PUGLIA

VNCMRK90C08E205V VINCENTI MIRKO

85740189247

7271

2700

2786

PUGLIA

VNCNTN36A23E469B VINCI ANTONIO

85740189866

80000

9158

2787

PUGLIA

VNDFCM70B25E716R VENDITTI FELICE MICHELE

85740172870

120000

2700

2788

PUGLIA

VNDPTR63D12C222R VENDITTI PIETRO

85740153342

20000

2700

2789

PUGLIA

VNNFNC56P23H882K VENNERI FRANCESCO GIUSEPPE VITTORIO

85740273348

1000

1000

2790

PUGLIA

VNNSVT92D23E205V VENNERI SALVATORE

85740194924

37300

2700

2791

PUGLIA

VNTCLL64P41D862J VENTURI CLELIA

85740215596

167217

16567

VIOLA LUCIA SOCCORSA

2700

2792

PUGLIA

VNTGLR72H63D883U VENTURI GLORIA

85740248092

200000

17207

2793

PUGLIA

VNTMHL68H05F220N VINETTI MICHELE

85740101135

40000

2700

2794

PUGLIA

VNTVCN63C13A662D VENTURA VINCENZO

85740165528

100000

2700

2795

PUGLIA

VNZDNC44H02G131L VENEZIANI DOMENICO

85740120978

42700

2700

2796

PUGLIA

VNZPMN72A30Z133V VENEZIANI PRIMIANO

85740054136

150000

2700

2797

PUGLIA

VNZSST52S02G131G VENEZIANO SEBASTIANO

85740063467

73000

2700

2798

PUGLIA

VPNLSN66P64H501K VIAPIANO ALESSANDRA

85740163440

35712

2700

2799

PUGLIA

VRAMHL49H22B724J VAIRO MICHELE ANTONIO

85740288379

200000

2700

2800

PUGLIA

VRAMTT78R26D643W VAIRO MATTEO

85740285805

200000

2700

2801

PUGLIA

VREDMA76D16Z112E VERO ADAMO

85740289195

7307

3551

2802

PUGLIA

VRGMRA51R70C514N VIRGILIO MARIA

85740241444

77979

2700

2803

PUGLIA

VRGMRP68P54C514M VIRGILIO MARIA RIPALTA

85740040739

11185

2700

2804

PUGLIA

VRGNNZ65C50C514A VIRGILIO NUNZIA

85740275764

17241

2700

2805

PUGLIA

VRGSRG59R25D643S VIRGILIO SERGIO

85740210043

90000

2700
2700

2806

PUGLIA

VRGSVR37R24C514P VIRGILIO SAVERIO

85740209979

90000

2807

PUGLIA

VRRNCL57S14A669S VERROCA NICOLA

85740051124

12745

2700

2808

PUGLIA

VRZRZO74L06C514N VERZICCO ORAZIO

85740104709

50000

2700

2809

PUGLIA

VSCLNE80B62I158A VISCONTI ELIANA

85740271441

50908

2700

2810

PUGLIA

VSCLRD90D22H926F VISCONTI LEONARDO

85740175329

50000

2700

2811

PUGLIA

VSCNTN89T27H926X VISCONTI ANTONIO

85740249207

150000

2700

2812

PUGLIA

VSGNCL85B23B619N VISAGGIO NICOLA

85740059069

30598

2700

2813

PUGLIA

VSGNNL83S44B619Q VISAGGIO ANTONELLA VANESSA

85740058905

76176

2700

2814

PUGLIA

VSSSBN69R23B619U VASSALLI SABINO

85740168704

57500

2700

2815

PUGLIA

VSSSFN94R02B619E VASSALLI SERAFINO

85740202750

49725

2700
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Superficie
richiesta
(mq)

Superfice
assegnata
(mq)

n.

Regione di
presentazione
della domanda

2816

PUGLIA

VSTCSM74H07E205P VESTITA COSIMO

85740162772

7243

2700

2817

PUGLIA

VSTRSO68D50B917F VASTI ROSA

85740229126

71876

2700

2818

PUGLIA

VTBGPP62D10A669R VITOBELLO GIUSEPPE

85740032637

22907

2700

2819

PUGLIA

VTBMHL80R22A669P VITOBELLO MICHELE

85740030078

20438

2700

2820

PUGLIA

VTLPLA77A20B506F VITALE PAOLO

85740145041

53343

3360

2821

PUGLIA

VTRMCL76B24F970D VETRUGNO MARCELLO

85740110557

6000

2700

2822

PUGLIA

VZZLCN71T26E036D VIZZIELLI LUCIANO

85740197828

70000

2700

2823

PUGLIA

VZZLSN78C13E205Y VIZZARRO ALESSANDRO

85740282778

31061

2700

2824

PUGLIA

VZZPQL69R13E885S VIZZANI PASQUALE

85740239125

100000

2700

2825

PUGLIA

VZZRSN80T06I119W VIZZI ROSSANO

85740224663

60000

2700

2826

PUGLIA

VZZRSR75R07E036S VIZZIELLI ROSARIO

85740112009

72396

2700

2827

PUGLIA

ZCCCSM31D27I018P ZACCARIA COSIMO

85740189981

82834

2700

2828

PUGLIA

ZCCCSM49H24I018B ZACCARIA COSIMO

85740103735

2000

2000

2829

PUGLIA

ZCCCSM59S09I467V ZACCARIA COSIMO

85740027736

200000

2700

Codice fiscale
richiedente

Denominazione richiedente

Numero
domanda

2830

PUGLIA

ZCCGCM58B20I467N ZACCARIA GIACOMO

85740025862

200000

2700

2831

PUGLIA

ZCCGCM60R29E882F ZACCARIA GIACOMO

85740273058

200000

2700

ZCCGPP37H30H090D ZACCARIA GIUSEPPE

2700

2832

PUGLIA

85740027116

116500

2833

PUGLIA

ZCCLTZ67B45L049A ZUCCARETTI OLGA TIZIANA

85740196242

1450

1450

2834

PUGLIA

ZCCMNL78T18C978Z ZECCA EMANUELE

85740270971

29862

5767

2835

PUGLIA

ZCCMRA49A10D761T ZACCARIA MARIO

85740290805

13000

2700

2836

PUGLIA

ZCCMRA56B07E506O ZECCA MARIO

85740214706

200000

25465

2837

PUGLIA

ZCCNGL64D01H882E ZACCARIA ANGELO

85740277935

200000

2700

2838

PUGLIA

ZCCNGL80E28L049Z ZACCARIA ANGELO

85740131231

29927

2700

2839

PUGLIA

ZCCSVR39T04H090C ZACCARIA SAVERIO

85740026878

72900

2700

2840

PUGLIA

ZCLGCM77A08L273W ZICOLELLA GIACOMO

85740212254

50000

2700

2841

PUGLIA

ZCRGPP97H05C136F ZICARI GIUSEPPE

85740216800

20000

2700

2842

PUGLIA

ZGRMHL37B26A285E ZAGARIA MICHELE

85740118220

8000

2700

2843

PUGLIA

ZGRNTN78A23A669Y ZAGARIA ANTONIO

85740280954

20000

2700

2844

PUGLIA

ZLLFBA79S10F152U ZULLO FABIO

85740184966

132320

13530

2845

PUGLIA

ZLLGNN66A18A048N ZULLO GIOVANNI

85740273082

146207

14690

2846

PUGLIA

ZLLNNT70R69I158S ZULLO ANTONIETTA

85740038329

29339

2700

2847

PUGLIA

ZLLRSO64S42I330K

85740194155

50000

6652
2700

ZULLO ROSA

2848

PUGLIA

85740220018

111821

2849

PUGLIA

ZNFGNN72H23A285D ZINFOLLINO GIOVANNI

ZLTRRT61D10F205K ZILETTI ROBERTO

85740046934

36200

2700

2850

PUGLIA

ZNGFNC70M30H882A ZINGAROPOLI FRANCESCO

85740250346

125000

2700

2851

PUGLIA

ZNNCRS70A04I531F ZONIN CHRISTIAN

85740258950

10131

3881

2852

PUGLIA

ZPPNTN61B19H090H ZAPPATORE ANTONIO

85740178356

29902

2700

2853

PUGLIA

ZRLLMR51C26B267Z ZERILLO LUIGI MARIO

85740211975

50000

2700

2854

PUGLIA

ZRLNZR56H20B267J ZERILLO NAZZARENO

85740211967

50000

2700

2855

PUGLIA

85740187472

10000

2700

2856

PUGLIA

ZZISVT42T21A514I

85740200663

10000

2700

2857

PUGLIA

ZZLPRZ75B43B619P AZZELLINO PATRIZIA

85740287181

9733

2700

2858

PUGLIA

ZZZFNC63B26G187I ZIZZI FRANCESCO

85740229472

87563

2700

2859

PUGLIA

ZZZFNN62A10C978W ZIZZARI FERNANDO

85740250320

13367

4258

ZRTCML69M49H822D ZAURITO CARMELA
IAZZI SALVATORE

totale

202037229 totale 10100481
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 1 agosto 2018,
n. 147
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2018/2019. D.M. n. 60710 del 10
agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e
multiregionali”

Il Dirigente della Sezione Agricoltura
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott. Giuseppe Marti, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2018/2019. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2987 del 15/05/2018, con il quale si è provveduto alla ripartizione tra le
regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino
relativa all’anno 2019. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 6.782.348,00, quale quota
regionale da destinare a iniziative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
CONSIDERATO che l’importo disponibile per il presente avviso, pari ad Euro 6.782.348,00, sarà utilizzato sia
per la presentazione di progetti regionali che per i progetti multiregionali e, pertanto, si rende necessario
stabilire l’entità delle risorse finanziarie da attribuire ai progetti regionali e ai progetti multiregionali;
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Tanto premesso, si propone di:
•

stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione
finanziaria di Euro 6.282.348,00 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00;

•

approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” –
Campagna 2018/2019;

•

dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della
Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo
Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione
finanziaria di Euro 6.282.348,00 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00;
3) approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” –
Campagna 2018/2019;
4) dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della
Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo
Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.
5) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
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- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito http://
filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, dall’Allegato A costituito
complessivamente da n. 10 (dieci) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

Il presente allegato è costituito da
n. 10 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”
Campagna 2018/2019.

D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 e D. Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e
successive modifiche e integrazioni

“AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
RELATIVE A PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI”

www.regione.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

1. NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati
agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
Regolamento Delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali
di sostegno al settore vitivinicolo;
Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura
«Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
D. Direttoriale del Ministero n. 55508 del 27 luglio 2018, recante avviso per la presentazione dei progetti campagna
2018/2019. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;
Decreto Ministeriale n. 2987 del 15/05/2018, "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione
della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019".
2. DEFINIZIONI
Ai sensi del D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017, si intende per:
AGEA: l’Organismo pagatore;
Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
Avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale per i progetti nazionali, o con
provvedimento regionale per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali
attuative del presente decreto;
Beneficiario: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al
termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
Criteri di priorità: i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono i punteggi ai
progetti ritenuti ammissibili;
Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi
complessivamente assegnati alla misura promozione;
Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura
promozione, ripartita fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e
recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;
Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, per i progetti
regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative del D. Direttoriale n.
55508/2018.
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
www.regione.puglia.it

Pag. 2 a 10

51633

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

REGIONE
PUGLIA
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SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
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Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato
al di fuori dell'Unione europea;
Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori
dell'Unione europea;
Mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di
particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole
nell'ultimo triennio e della dichiarazione di giacenza vino dell’ultimo anno, che abbia ottenuto i prodotti da
promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di
propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
Progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso;
Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art.
39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Regioni: Regioni e Province autonome;
Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche;
Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o
trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione
geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e);
Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto;
Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di
diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni
governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.
3. SOGGETTI PROPONENTI
I seguenti soggetti possono partecipare alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”:
le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 23 8;
i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del DM n. 60710/2017;
i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2 del DM n. 60710/2017, con comprovata esperienza nel settore del
vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b),
c), d), e), f) e g);
i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al
progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lett.
h), non contribuiscono con propri apporti finanziari non possono essere l’unico beneficiario.
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I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di
rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Negli allegati B, C e D, del Decreto Direttoriale del Ministero n.
55508/2018, sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità.
I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi
con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile
del progetto. Nel Decreto Direttoriale del Ministero n. 55508/2018, sono specificati parametri e valori di riferimento.
4. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e
all’allegato VII - Parte II del regolamento:
a.
b.
c.
d.
e.

vini a denominazione di origine protetta;
vini a indicazione geografica protetta;
i vini spumanti di qualità;
vini spumanti di qualità aromatici;
vini con l’indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini della lett. e).
Le caratteristiche dei vini di cui sopra, sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di
pubblicazione dell'avviso.
5. TIPOLOGIA PROGETTI E TERMINI DI ESECUZIONE
La tipologia dei progetti si distingue in:
Progetti regionali, La domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha la sede
operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della
Regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda;
Progetti multiregionali, La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in
almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni
di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del
progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3 del DM n.
60710/2017, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui
alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3, del DM n. 60710/2017, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha
sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lett. j) del comma 1 dell'art. 3, del DM n. 60710/2017,
presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato
conferito mandato con rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il
ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto
proponente ha le sedi operative.
Le attività sono effettuate a decorrere dal primo giorno utile dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza
successivo al giorno di stipula del contratto.
La violazione delle condizioni di cui al comma 3 del DM n. 60710/2017 è disciplinata nel contratto-tipo.
6. DURATA
I progetti hanno durata massima di 12 mesi, come riportato nell’art. 6, comma 3, del D. Direttoriale n. 55508/2018.

www.regione.puglia.it

Pag. 4 a 10

51635

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

7. RISORSE DISPONIBILI ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO
Per la campagna 2018/2019 le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Promozione sui mercati
paesi terzi” sono pari ad Euro 6.782.348,00.
Tale disponibilità finanziaria è assegnata per Euro 6.282.348,00 ai progetti regionali e per Euro 500.000,00 ai progetti
multiregionali.
Le risorse finanziarie di quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno distribuite dando priorità ai
progetti aventi come capofila la Regione Puglia.
Le eventuali risorse residue finanziarie di quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno distribuite ai
progetti con capofila le altre Regioni ai quali aderiscono le aziende della Regione Puglia, nel rispetto della graduatoria
dei progetti multiregionali a livello nazionale.
Al fine di darne adeguata pubblicità, l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali sarà pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Puglia.
L’entità del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 50% della spesa ammessa per l’esecuzione delle
azioni promozionali; la restante parte è a totale carico del soggetto beneficiario.
Il contributo massimo richiedibile nonché la disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, di cui all’art. 3 comma 3
del Decreto Direttoriale del Ministero n. 60710/2017, sono declinati secondo le classi di ammissibilità riportate negli
allegati B, C e D, paragrafo 4.1 del D. Direttoriale n. 55508/2018.
Per i progetti a valere sui fondi di quota regionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il
contributo pubblico minimo ammissibile non può essere inferiore a Euro 50.000,00.
Il contributo pubblico massimo concedibile per progetto è stabilito pari ad Euro 1.000.000,00, a prescindere
dall’importo totale del progetto presentato.
8. AZIONI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:
a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard
dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il
3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
Le sub-azioni ammissibili a contributo e le relative spese eleggibili sono indicate nella tabella che costituisce Allegato P
al Decreto Direttoriale del Ministero n. 55508/2018.
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda e il progetto, corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 55508/2018 in
originale, devono essere presentati, a pena esclusione, in plico chiuso, sigillato, timbrato e firmato dal legale
rappresentante del soggetto proponente di cui al punto 1 su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposto,
oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:

“NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI
DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO –
www.regione.puglia.it
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ANNUALITA’ 2018/2019”.
Tipologia progetto ___________________________ (REGIONALE o MULTIREGIONALE)
Proponente: ___________________________________________________________________________
Via _____________ n. _______
Comune di ________________
Cap. ________ Prov. _______
Tel. __________________
e-mail __________________

REGIONE PUGLIA

Pec _____________________

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
Lungomare Nazario Sauro 45/47-70121 Bari

e deve pervenire al protocollo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, entro e non oltre le ore
17,00 del 25 settembre 2018, a pena esclusione.
In caso di invio del plico tramite posta o corriere espresso lo stesso deve pervenire al protocollo della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari entro e non oltre il termine innanzi stabilito, a pena esclusione, precisando
che a tal fine il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
La domanda, il progetto e tutta la relativa documentazione a corredo della stessa devono pervenire in unico plico
sigillato sia in formato cartaceo e sia in formato elettronico, in modalità “.pdf” non modificabile nonché “.word” o
“.xls” (su supporto usb, cd o dvd).
Nel plico devono essere inserite due buste recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle
seguenti diciture:
La busta n. 1 (documentazione amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui al Decreto Direttoriale
del Ministero n. 55508/2018, art. 4, comma 1.
La busta n. 2 (documentazione tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al Decreto Direttoriale del Ministero
n. 55508/2018, art. 4, comma 2.
I soggetti proponenti, di cui all’art. 3 del D. Direttoriale n. 55508/2018, non possono presentare o partecipare a più di
un progetto per la medesima annualità e per il medesimo Paese terzo o mercato Paese terzo.
10. TERMINI DI VALUTAZIONE E CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Per la campagna 2018/2019 i progetti a valere sulla quota regionale devono essere presentati entro il termine stabilito
al precedente paragrafo 9, in modo da rispettare il seguente cronoprogramma:
a) 26 ottobre 2018 quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire alle Regioni partecipanti le graduatorie
dei progetti multiregionali e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza;
b) 5 novembre 2018, quale termine entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle
Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
b) 9 novembre 2018, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria
dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’all. S del D. Direttoriale n.
55508/2018, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei
controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n. 60710/2017;
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c) 13 novembre 2018, quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei
progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti
proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n. 60710/2017.
Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo,
utilizzando il modello di cui all’all. S del D. Direttoriale n. 55508/2018, nonché la completa documentazione ricevuta
dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto n.
60710/2017;
d) 28 febbraio 2019 quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.
PROGETTI MULTIREGIONALI
I progetti multiregionali devono essere presentati entro il termine stabilito dal presente avviso alla Regione Capofila
individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila di cui al paragrafo 3 del D. Direttoriale n.
55508/2018.
La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle
azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle
attività previste dal progetto. Le Regioni che aderiscono a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a
quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale; qualora quest'ultimo non disponga di risorse
sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo
richiesto.
11. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO
Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i criteri di eleggibilità riportati all’ art. 7 del DM n.
60710/2017.
I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila secondo i
punteggi stabiliti nell’allegato O del Decreto Direttoriale n. 55508/2018, mentre i progetti regionali sono valutati dal
predetto Comitato, secondo i punteggi stabiliti nell’allegato N dello stesso Decreto.
12. DOCUMENTAZIONE
Il plico, con riferimento a quanto previsto all’art. 4 del Decreto Direttoriale n. 55508/2018, è costituito da:
La “busta n. 1: documentazione amministrativa”, che contiene:
a) Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L del Decreto Direttoriale del Ministero n. 55508/2018, debitamente
compilati;
b) La delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del
progetto;
c) L’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, sottoscritto da
tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. h) e j) del Decreto n. 60710/2018;
d) Il supporto elettronico di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Direttoriale n. 55508/2018 contenente la
domanda e tutta la relativa documentazione in formato elettronico e il software compilato scaricabile nel sito
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it con relativo pdf firmato.
In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le Autorità competenti assegnano al
proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa,
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integrata o regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto
proponente è escluso dalla procedura.
La “busta n. 2: documentazione tecnica”, che contiene, a pena di esclusione, il progetto, redatto in conformità alle
indicazioni di cui all’allegato M del Decreto Direttoriale del Ministero n. 55508/2018.
13. COMITATO DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il Comitato regionale di valutazione di cui all’articolo 11 del DM n. 60710/2017, procede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alla selezione dei progetti secondo le modalità descritte nei commi del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
alla verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all’art. 3 del Decreto n.
55508/2018 e che contenga la documentazione di cui all’art. 4 del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto n.
55508/2018. La mancanza di tali requisiti comporta l’esclusione del soggetto proponente.
controlla altresì che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7 del Decreto n.
55508/2018. La non conformità comporta l’esclusione del soggetto proponente.
effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, verificando che non superino i valori
riportati nella tabella dei costi di riferimento di cui all’allegato P del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 8 del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.

Al termine dell’istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili
attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito nell’allegato N per i progetti regionali e
nell’allegato O per i progetti multiregionali riportati nel d. Direttoriale n. 55508/2018.
A parità di punteggio, si applica quanto disposto all’art. 11, comma 4 del Decreto n. 60710/2017 e In caso di
ulteriore parità di punteggio verrà data la priorità ai richiedenti con età anagrafica minore.
In particolare si farà riferimento all’età anagrafica alla data della presentazione della domanda di aiuto:
- del titolare nel caso di persone fisiche;
- del rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa e per le organizzazioni
interprofessionali e/o Consorzio di tutela.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.
14. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Per la formulazione della graduatoria dei progetti regionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri riportati
nell’Allegato N del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
Per la formulazione della graduatoria dei progetti multiregionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri
riportati nell’Allegato O del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
15. MODIFICHE AI PROGETTI
Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni mediante l’istanza redatta conformemente
all’allegato Q del Decreto Direttoriale n. 55508/2018. Le variazioni possono essere:
a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni non sono
comunicate a ciascuna autorità competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli
effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a
www.regione.puglia.it

Pag. 8 a 10

51639

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

REGIONE
PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le
variazioni tra le sub-azioni;
b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni sono presentate,
opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della loro realizzazione.
Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza
comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di
ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta. Le
variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze
di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per
ciascun anno finanziario comunitario, massimo due varianti superiori al 20%.
Le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e sono
migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a
totale carico del beneficiario.
Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano
determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica di un mercato/Paese di
destinazione o l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui all'art. 8 del DM n.
60710/2017.
Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del DM n.
60710/2017, non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di:
a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia.
In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia,
purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non
ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna autorità competente applica le disposizioni
previste all'art. 16;
b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non
individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all’
esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal
presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto e ciascuna
autorità competente applica le disposizioni previste all'art. 16 DM n. 60710/2017;
c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.
Qualora uno o più imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lett. h), i)
e j) e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione
del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel
caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione il
contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all’ escussione delle
garanzie di buona esecuzione prestate.
16. ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI
EMERGENTI
Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della
determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 12, comma 7, del Decreto n. 60710/2017. L’elenco delle
aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate
nell’allegato R del Decreto Direttoriale n. 55508/2018.
www.regione.puglia.it
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Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

17. MATERIALE INFORMATIVO
Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 15 del Decreto. In ogni caso i
beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all’indirizzo http://mipaaf.sian.it/promoPubb,
specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.
La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste
nell’allegato P del Decreto Direttoriale n. 55508/2018. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è
ammesso a contributo.
18. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti,
ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –
Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it entro e non
oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa
lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di
comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei
tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario
avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio Filiere
Produttive che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame
deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
19. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto
2017 e Decreto Direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 e successivi Decreti di modifiche che dettano le modalità
operative e procedurali per la Misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 agosto 2018,
n. 150
Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all’arricchimento.
Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto
parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini
IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti.
Campagna vendemmiale 2018/2019.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare l’articolo 80 e l’allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013
che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da
vino classificabili in conformità dell’articolo 81;
VISTO l’allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1308/2013 che stabilisce
che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla
sezione B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;
VISTO quanto stabilito nel medesimo allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla
pratica enologica dell’arricchimento;
VISTA l’appendice all’allegato VII che classifica il territorio dell’Unione Europea in zone viticole ai fini
dell’applicazione delle disposizioni previste negli all.ti VII Parte II e VIII Parte I;
VISTO il punto 6, della Sezione B, dell’allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce
che per i prodotti della zona viticola CIII, nella quale ricade la Regione Puglia le operazioni di arricchimento
non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,50% vol.;
VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo
alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a
un livello che essi determineranno;
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VISTO l’allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie
di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale
non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di
origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, concernente alcune modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009,
nonché l’allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate
e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini
spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante “Disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”, con il quale all’articolo 2,
si stabilisce che le Regioni e le Provincie Autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia
previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono
copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF
ed al Ministero.
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino” che all’art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo
entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti
vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento,
qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle
partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP;
VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 “Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che
richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2003, n. 1371 “Classificazione delle varietà di viti
per la produzione di vino” che ha approvato, tra l’altro, l’elenco delle varietà autorizzate nella regione Puglia
per la produzione di vino;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 22 del 21/01/2013 avente ad oggetto:
«D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371 - “Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino”.
Aggiornamento dell’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Puglia»
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, relativa ad “Atto di Alta Organizzazione
MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi
di Direzione di Sezione”, con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari;
VISTA l’istanza presentata da ASSOENOLOGI “Sezione Puglia Basilicata Calabria”, acquisita agli atti del Servizio
Filiere Produttive prot. n. 4384 del 12/07/2018, per l’ottenimento dell’aumento del titolo alcolometrico
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volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2018/2019 ai sensi dell’art. 10, comma 2,
della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
VISTA l’istanza presentata da Coldiretti Puglia, acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive prot. n. 5015 del
31/07/2018, per l’ottenimento dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei
prodotti della vendemmia 2018/2019 ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
VISTE le condizioni climatiche eccezionali verificatesi su tutto il territorio regionale nel periodo primaverile –
estivo caratterizzate da assenza di piogge e da temperature al di sopra della media del periodo, si è ritenuto
opportuno avviare le procedure stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2003, n. 1663
“Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;
PRESO ATTO, altresì
• di quanto segnalato:
- dai Servizi Territoriali in riscontro alla nota prot. 4316 del 09/07/2018 del Servizio Filiere Produttive;
- dall’Associazione Regionale Consorzio di Difesa Puglia con nota prot. 4350 del 10/07/2018;
• del parere favorevole all’autorizzazione della pratica dell’arricchimento per l’aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese, trasmesso dal CREA
con nota prot. n 36455 del 30/07/2018 ed acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive prot. n. 4939
del 31/07/2018;
• del parere favorevole espresso, a seguito di consultazione on-line, dalla maggioranza dei componenti il
Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale;
RITENUTO:
• per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018
(uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra
grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
• che per la campagna vitivinicola 2018/2019 si possa consentire l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP,
nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti
di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto
all’allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
• che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa
comunitaria e nazionale;
• che l’effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente
rilasciata dalla Regione Puglia;
Tanto premesso, si propone di:
• autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna
vitivinicola 2018/2019, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato
arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,
del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino,
ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
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b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni
geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza
IGP o DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di
varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del
04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
• autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2018/2019, nel territorio della Regione Puglia,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini
spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei
vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza
IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della Regione
Puglia, atte alla spumantizzazione;
• disporre che il Servizio Filiere Produttive provveda a trasmettere copia del presente atto a:
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari
competente per territorio;
• pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere
Produttive provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.
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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
• di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna
vitivinicola 2018/2019, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato
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arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,
del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino,
ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
b)

Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

c)

Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni
geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

• di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di
varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del
04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
• di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2018/2019, nel territorio della Regione
Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare
vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o
DOP;
• di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione
dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o
senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nella territorio della
Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
• di disporre che il Servizio Filiere Produttive provveda a trasmettere copia del presente atto a:
- MIPAAF;
- Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
competente per territorio;
• di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere
Produttive provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale;
Il presente provvedimento:
a) è composto da n° 7 (sette) facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del
Servizio Filiere Produttive;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non
sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente Della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 luglio 2018, n. 802
POR Puglia 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 - Avviso 1/2016 “Diritti a scuola”. Accettazione rendiconti
trasmessi fuori termine sulla piattaforma MIR 2014-2020 - codici MIR: A1002.24 - A1002.95 - A1002.156 A1002.157 - A1002.173 - A1002.187

Il Dirigente della Sezione
Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visti 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto l’avviso n. 1/2016“DIRITTI A SCUOLA”, approvato con DGR n. 165 del 29/02/2016, pubblicata in BURP
n. 21 del 3/03/2016;
Vista la determinazione dal dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 206 del 24/03/2016, pubblicata
in BURP n.35 del 31/03/2016, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie relative al predetto avviso;
Considerato che la deliberazione giuntale di adozione dell’avviso pubblico n.1/2016 “DIRITTI A SCUOLA”,
approvando lo schema di atto unilaterale d’obbligo ha previsto che quest’ultimo avesse validità sino al
31/12/2016 senza individuare e qualificare un termine diverso per l’eleggibilità della spesa e per l’inserimento
dei giustificativi di spesa e di pagamento sul sistema regionale, in quanto inattivo e in via di perfezionamento;
Visto l’A.D. n.615 del 15/05/2017, pubblicato sul BURP n.64 dell’01/06/2017, con il quale- in ragione
dell’intervenuta operatività del sistema MIRWEB- l’Amministrazione regionale ha provveduto alla riapertura
dei termini di validità dell’atto unilaterale d’obbligo sino al 30/06/2017 per consentire agli Istituti beneficiari
la certificazione delle spese attraverso la succitata piattaforma;
Visto l’A.D. n.823 del 28/06/2018, pubblicato sul BURP n.79 del 06/07/2017, di proroga del termine al
31/07/2018;
Visto l’A.D. n.1003 del 31/07/2017, pubblicato sul BURP n.95 del 10/08/2017, che ha prorogato al 30/09/2017
il completamento dell’attività di rendicontazione;
Visto l’A.D. n.1207 del 13/10/2017, pubblicato sul BURP n.120 del 19/10/2017 che, in esito ad ulteriori istanze
di proroga da parte di alcuni Istituti scolastici beneficiari a seguito di difficoltà tecniche, ha ulteriormente
prorogato al 31/10/2017 il completamento delle attività di rendicontazione;
Visto l’A.D. n.49 del 22/01/2018, pubblicato sul BURP n.17 del 01/02/2018, che ha fissato allla data del
31/10/2017 il termine ultimo per la validità dell’atto unilaterale d’obbligo, l’eleggibilità della spesa nonché per
il caricamento a MIRWEB dei giustificativi di spesa e di pagamento;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore - Responsabile del procedimento amministrativoconfermata dalla Dirigente della Sezione dalla quale risulta che da una recente ricognizione effettuata
dall’ufficio sugli interventi formativi attivati nell’ambito dell’avviso n.1/2016, è emerso che i seguenti istituti
beneficiari hanno trasmesso la relativa rendicontazione di spesa attraverso il MIRWEB oltre il termine finale
del 31/10/2017 fissato con A.D. n.1207/2017:
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Tabella 1
Progetto

Amministrazione Beneficiaria

Rendiconto del

Motivazioni del tardivo rendiconto

A1002.24

I.C. “Commenda” - (BR)

04/01/2018

A1002.95

IPSIA “Galileo Ferraris” - (BR)

03/11/2017

problemi gestionali e amministrativi legati all’avvicendamento di DS e
DSGA negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18;
ordinanza sindacale n.30/2017 di chiusura del plesso centrale
dell’Istituto causa inagibilità;

A1002.156

C.P.I.A. - (LE)

28/12/2017

problemi tecnici con la piattaforma (blocchi upload documenti e
inserimento codici istat; altro);

A1002.157

IPSIA “L. Santarella” - (BA)

26/06/2018

tardivo inserimento di n.2 mandati legato alla chiusura dell’esercizio
finanziario della scuola e a coordinate bancarie errate;

08/11/2017

problemi legati al dimensionamento rete scolastica e alle conseguenti
modifiche della tipologia di scuola ( passaggio da Direzione Didattica
ad Istituto Comprensivo, con una nuova registrazione a MIRWEB e a
ritardi per errori bloccanti);

A1002.173

“Pascoli - Santa Chiara” - (FG)

-avvicendamento tra DS;
A1002.187

IISS “De Marco Valzani” - (BR)

22/01/2018

- impegni amministrativi della scuola tra sedi/comuni differenti;
-scarsa conoscenza della piattaforma Mirweb;

In merito va premesso che alla data di pubblicazione dell’avviso n.1/2016 “Diritti a scuola” e approvazione
dell’Atto unilaterale d’obbligo non era ancora stata predisposta l’attuale piattaforma di rendicontazione delle
spese relative ai fondi della programmazione 2014/2020 tanto che, con riferimento alla certificazione delle
spese, il punto 27 dell’A.u.o. richiama semplicemente future comunicazioni in merito dell’Amministrazione
regionale. Solo a distanza di più di un anno dall’approvazione dell’avviso e ad attività formative ormai
concluse, con A.D. n.615 del 15/05/2017 la regione Puglia l’Amministrazione regionale ha riaperto i termini
di validità dell’A.u.o (già scaduto il 31/12/2016) per richiedere alle Amministrazioni scolastiche di curare con
il proprio personale l’inserimento dei dati di rendicontazione e monitoraggio fisico-finanziario all’interno del
nuovo Mirweb; le oggettive difficoltà segnalate dalle Amministrazioni beneficiarie hanno, in seguito, indotto
la Sezione Formazione Professionale a procrastinare per ben tre volte la scadenza di tale adempimento sino
al 31/10/2017.
In risposta alla nota prot. n.AOO_137/PROT/17/07/2018/0022431 del 16/07/2018 - con cui la Dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha richiesto alle Amministrazioni scolastiche indicate in tabella di
fornire idonei e motivati chiarimenti in merito alla tardiva trasmissione dei rendiconti - con note acquisite
agli atti i Dirigenti scolastici hanno chiarito, dettagliandoli, gli impedimenti che hanno portato a posticipare
l’ultimazione delle attività d’inserimento in piattaforma di dati e documentazione di spesa già agli atti delle
Amministrazioni scolastiche.
Nella fattispecie ciascun Dirigente ha ricostruito cronologicamente dinamiche ed ostacoli - per lo più di natura
tecnica o burocratica/amministrativa- che hanno determinato il ritardo nella rendicontazione nonostante
le evidenze, documentali e non, da cui si desume che l’attività didattica, le spese e le altre incombenze
burocratiche legate al progetto sono state realizzate nei termini.
Pertanto, alla luce delle motivazioni addotte dalle succitate Amministrazioni scolastiche:
- considerato che le attività formative e laboratoriali correlate agli interventi finanziati si sono concluse nei
termini;
- considerato che il sistema di finanziamento posto in essere fra Regione Puglia e soggetti attuatori - in
conformità con l’intero sistema di finanziamenti facenti capo ai Fondi SIE / statali / regionali - è strutturato
come sistema di rimborso di spese correttamente documentate ed effettivamente sostenute dal soggetto
attuatore;
- considerato che, secondo quanto stabilito dagli Atti unilaterali sottoscritti dai Dirigenti scolastici, gli importi
liquidati a titolo di anticipazione - tesi a supportare l’operatività dell’azione finanziata - divengono credito
certo solo a seguito di approvazione del verbale di verifica amministrativo contabile ad opera dei Servizi
Formazione Professionale e/o Autorità di Gestione della Regione Puglia;
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- considerato che, a propria volta l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire i prescritti controlli di cui
all’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, sulla base delle spese correttamente certificate e rendicontate dal Soggetto
Attuatore, dovrà procedere al puntuale accertamento dell’ammissibilità e dell’eleggibilità della spesa, nonché
della concordanza tra spese sostenute e rendicontate ed i relativi documenti giustificativi;
- considerato che tali controlli sono propedeutici alla richiesta di rimborso delle suddette spese che
l’Amministrazione titolare del Programma operativo (Regione Puglia) deve rivolgere alla Commissione
Europea, rimanendo altrimenti dette spese a carico del bilancio regionale;
- considerato il bug della piattaforma telematica (corretto dall’help desk in data 16/07/2018 come da nota
acquisita al n.AOO_137/PROT/17/07/2018/0022392) che ha consentito alle succitate Amministrazioni
scolastiche la trasmissione, oltre i termini di scadenza, di rendiconti anche non finali e privi di richiesta di
proroga;
- considerati i precedenti in termini di accettazione di rendiconti trasmessi fuori termine;
- tenuto conto della straordinarietà di situazioni e vicende innanzi sinteticamente descritte, nonché della
rilevanza degli obiettivi che s’intendono raggiungere con l’Avviso n.1/2016 “Diritti a scuola;
Tutto quanto innanzi premesso ed esaminato, con il presente atto si ritiene di considerare accettati i rendiconti
indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a quella stabilita nell’A.D. n.187/2018 precisando che non
saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data successiva al 31/12/2017, così
come previsto dall’A.D. n.1207/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
− di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
− di disporre che siano considerati accettati i rendiconti indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a
quella stabilita nell’A.D. n.1207/2017;
− di precisare che non saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data
successiva al 31/10/2017, così come previsto dall’A.D. n.1207/2017;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive n.4 pagine:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi 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 24 luglio 2018, n. 809
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per il contributo straordinario per il riconoscimento giuridico dei percorsi
formativi regionali 2007-2013 e l’erogazione di indennità a favore dei soggetti di cui all’art.17 comma 1,
capo I, della L.R. n.36/2017– approvazione secondo elenco istanze ammesse al contributo.
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 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
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;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
sulla base dell’istruttoria - effettuata dal Funzionario Istruttore e condivisa dalla Dirigente di Sezione - di
seguito riportata:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.368 del 04/04/2018, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 26-04-2018 si è proceduto all’annullamento dell’ A.D. n.231
del 09/03/2018 ed alla contestuale riproposizione della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per il contributo
straordinario per il riconoscimento giuridico dei percorsi formativi regionali 2007-2013 e l’erogazione di
indennità a favore dei soggetti di cui all’art.17 comma 1, capo I, della L.R. n.36/2017 (allegato A all’Atto
Dirigenziale);
- l’Avviso è finalizzato all’espletamento delle procedure burocratiche finali per riconoscimento giuridico dei
percorsi formativi regionali attivati nel periodo compreso tra gli anni 2007-2013, erogati da enti di formazione
accreditati che, a causa di procedimenti penali in corso o condizione di liquidazione coatta amministrativa,
hanno subito la sospensione dell’accreditamento da parte della Regione Puglia, grazie una dotazione
finanziaria di 40.000,00 euro nel bilancio regionale autonomo ;
- è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la fase di valutazione di
ammissibilità delle istanze di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi 3) e 4) dell’Allegato
A del succitato Atto;
-alla data stabilita per l’invio delle adesioni (decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della
Manifestazione di interesse sul B.U.R.P. sino ad esaurimento risorse disponibili) sono pervenute nel mese di
giugno 2018, tramite invio postale o consegna a mano, n.1 candidatura;
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- il Nucleo di Valutazione, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.544 del
23 maggio 2018, ha proceduto alla verifica di ammissibilità dell’ istanza pervenuta in esito alla manifestazione
di Interesse predetta secondo i parametri fissati al punto 3) “Modalità di presentazione della domanda”
e 4) “Procedure e criteri di valutazione” dell’Allegato A dell’A.D. n.368/2018 nonché determinando il
contributo spettante, in riferimento alle cifre dichiarate all’interno delle autocertificazioni redatte da ogni
candidato (“Dichiarazione sostitutiva di certificazione” Allegato 1 alla Manifestazione di Interesse”.) Gli esiti
dell’istruttoria, come da verbale redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione, sono stati trasmessi alla
Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
- Verificato che, in relazione alle risorse stanziate e disponibili, può trovare accoglimento l’istanza che ha
superato la valutazione di ammissibilità;
Tanto premesso, e in considerazione del fatto che la Manifestazione di Interesse prevede la presentazione
delle adesioni a sportello, e che il paragrafo 5) “Tempi e esiti delle istruttorie” prevede che “sulla base della
valutazione effettuata, il dirigente del Sezione Formazione Professionale, con proprio Atto Dirigenziale,
approverà mensilmente l’elenco dei soggetti beneficiari finanziati”, con il presente atto si procede:
-

ad approvare l’elenco delle istanze ammesse al contributo (All.A);

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., che tale pubblicazione costituirà unica
modalità di notifica a tutti gli interessati.
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 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
- Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare, secondo le risultanze delle valutazioni effettuate dal Nucleo preposto, l’elenco di
cui all’Allegato A) “Istanze ammesse al contributo”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio
Formazione Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati.

51652

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.4 pagine, più l’Allegato A)
“Istanze ammesse al contributo” di n.1 pagina, per complessive n.5 pagine:
sarà reso disponibile sul 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
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”
per il contributo straordinario per il riconoscimento giuridico dei percorsi formativi regionali 2007-2013 e l’erogazione di indennità a
favore dei soggetti di cui all’art.17 comma 1, capo I, della L.R. n.36/2017

ALLEGATO A - ISTANZE AMMESSE AL CONTRIBUTO

COGNOME

NOME

NUMERO PROTOCOLLO

IMPORTO COMPLESSIVO

F.

C.

AOO_137/0020386
28/06/2018

€ 961,60

Pagina 1 di 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 24 luglio 2018, n. 810
POR Puglia 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 - Avviso 11/2016 “Diritti a scuola”. Accettazione rendiconti
trasmessi fuori termine sulla piattaforma MIR 2014-2020 - codici MIR: A1002.237 - A1002.282 - A1002.304
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “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.;
Visto l’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola”, approvato con DGR n.1943 del 30/11/2016, pubblicata in BURP
n.140 del 07/12/2016;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1147 del 22/12/2016,
pubblicata in BURP n.2 del 05/01/2017, avente ad oggetto l’approvazione delle graduatorie relative al
predetto avviso;
Considerato che la deliberazione giuntale di adozione dell’avviso pubblico n.11/2016 “Diritti a scuola”,
approvando lo schema di atto unilaterale d’obbligo ha previsto che quest’ultimo avesse validità sino
al 31/12/2017 senza individuare e qualificare un termine diverso per l’eleggibilità della spesa e per
l’inserimento dei giustificativi di spesa e di pagamento sul sistema di certificazione regionale, in quanto
inattivo e in via di perfezionamento;
Visto l’A.D. n.1261 del 24/10/2017 pubblicato sul BURP n.124 del 02/11/2017, con il quale - in ragione
dell’intervenuta operatività del sistema Mirweb - l’Amministrazione regionale ha dato avvio all’attività di
rendicontazione delle spese e all’inserimento dei dati per il monitoraggio tramite la piattaforma MIRWEB
2014-2020 sino al 31/12/2017, data di scadenza dell’ Atto Unilaterale d’Obbligo, richiamando i punti 27)
e 29) dello stesso Atto;
Visto l’A.D. n.1540 del 20/12/2017, pubblicato sul BURP n.6 del 11/01/2018, di proroga del termine di
rendicontazione al 28/02/2018;
Visto l’A.D. n.187 del 27/02/2018, pubblicato sul BURP n.31 del 01/03/2018, che ha ulteriormente prorogato
al 09/03/2018 il completamento delle attività di rendicontazione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore - Responsabile del procedimento amministrativo confermata dalla Dirigente, da cui risulta che da una recente ricognizione dell’ufficio sugli interventi formativi
attivati nell’ambito dell’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola”, è emerso che gli Istituti beneficiari in tabella hanno
trasmesso la relativa rendicontazione di spesa attraverso il Mirweb oltre il termine finale del 09/03/2018
fissato con A.D. n.187/2018:
Tabella 1
Progetto

Amministrazione Beneficiaria

Rendiconto
del

Motivazioni del tardivo rendiconto

I.C. di Diso (LE)
12/03/2018 problemi gestionali dovuti a guasti del server interno;
malfunzionamenti della linea internet e chiusura della scuola per
D.D. IV Circolo “BELTRANI” di
A1002.282
12/03/2018
causa neve con ordinanza sindacale n.14 del 26/02/2018;
Trani (BAT)
I.C. “MAZZINI - MODUGNO”
A1002.304
10/03/2018 avverse condizioni meteo e assenza del personale amministrativo;
di Bari
A1002.237
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In merito va premesso che alla data di pubblicazione dell’avviso n.11/2016 “Diritti a scuola” e approvazione
dell’Atto unilaterale d’obbligo non era ancora stata predisposta l’attuale piattaforma di rendicontazione delle
spese relative ai fondi della programmazione 2014/2020 tanto che, con riferimento alla certificazione delle
spese, il punto 27 dell’A.u.o. richiama semplicemente future comunicazioni in merito dell’Amministrazione
regionale. Solo a fine ottobre 2017, a due mesi dalla scadenza della validità dell’A.U.O. e ad attività
formative ormai concluse, con A.D. n. 1261/2017 l’Amministrazione regionale ha integrato gli obblighi a
carico delle Amministrazioni scolastiche richiedendo loro di curare l’inserimento dei dati di rendicontazione
e monitoraggio fisico-finanziario all’interno del nuovo Mirweb entro la data del 31/12/2017; le oggettive
difficoltà segnalate dalle Amministrazioni beneficiarie hanno, in seguito, indotto la Sezione Formazione
Professionale a procrastinare per ben due volte la scadenza di tale adempimento sino al 09/03/2017.
In risposta alla nota prot. n.AOO_137/PROT/19/07/2018/0022663 del 19/07/2018 - con cui la Dirigente
della Sezione Formazione Professionale ha richiesto alle Amministrazioni scolastiche indicate in tabella di
fornire idonei e motivati chiarimenti in merito alla tardiva trasmissione dei rendiconti - con note acquisite
agli atti i Dirigenti scolastici hanno chiarito, dettagliandoli, gli impedimenti che hanno portato a posticipare
l’ultimazione delle attività d’inserimento in piattaforma di dati e documentazione di spesa già agli atti delle
Amministrazioni scolastiche.
Nella fattispecie ciascun Dirigente ha ricostruito cronologicamente dinamiche ed ostacoli - per lo più di natura
tecnica e legati alle avverse condizioni meteo che imperversavano in quel periodo in molte zone della Puglia
- che hanno determinato il ritardo nella rendicontazione nonostante le evidenze, documentali e non, da cui
si desume che l’attività didattica, le spese e le altre incombenze burocratiche legate al progetto sono state
realizzate nei termini.
Pertanto, alla luce delle motivazioni addotte dalle succitate Amministrazioni scolastiche:
− considerato che le attività formative e laboratoriali correlate agli interventi finanziati si sono concluse nei
termini;
− considerato che il sistema di finanziamento posto in essere fra Regione Puglia e soggetti attuatori - in
conformità con l’intero sistema di finanziamenti facenti capo ai Fondi SIE / statali / regionali - è strutturato
come sistema di rimborso di spese correttamente documentate ed effettivamente sostenute dal soggetto
attuatore;
− considerato che, secondo quanto stabilito dagli Atti unilaterali sottoscritti dai Dirigenti scolastici, gli importi
liquidati a titolo di anticipazione - tesi a supportare l’operatività dell’azione finanziata - divengono credito
certo solo a seguito di approvazione del verbale di verifica amministrativo contabile ad opera dei Servizi
Formazione Professionale e/o Autorità di Gestione della Regione Puglia;
− considerato che, a propria volta l’Amministrazione Regionale, al fine di garantire i prescritti controlli di
cui all’art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, sulla base delle spese correttamente certificate e rendicontate dal
Soggetto Attuatore, dovrà procedere al puntuale accertamento dell’ammissibilità e dell’eleggibilità della
spesa, nonché della concordanza tra spese sostenute e rendicontate ed i relativi documenti giustificativi;
− considerato che tali controlli sono propedeutici alla richiesta di rimborso delle suddette spese che
l’Amministrazione titolare del Programma operativo (Regione Puglia) deve rivolgere alla Commissione
Europea, rimanendo altrimenti dette spese a carico del bilancio regionale;
− considerato il bug della piattaforma telematica (corretto dall’help desk in data 16/07/2018 come da nota
acquisita al n.AOO_137/PROT/17/07/2018/0022392) che ha consentito alle succitate Amministrazioni
scolastiche la trasmissione, oltre i termini di scadenza, di rendiconti anche non finali e privi di richiesta di
proroga;
− considerati i precedenti in termini di accettazione di rendiconti trasmessi fuori termine;
− tenuto conto della straordinarietà di situazioni e vicende innanzi sinteticamente descritte, nonché della
rilevanza degli obiettivi che s’intendono raggiungere con l’Avviso n.11/2016 “Diritti a scuola;
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Tutto quanto innanzi premesso ed esaminato, con il presente atto si ritiene di considerare accettati i rendiconti
indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a quella stabilita nell’A.D. n.187/2018 precisando che non
saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data successiva al 31/12/2017, così
come previsto dall’A.U.O.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.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 e s.m.i.
in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06 per il trattamento di dati
sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
− di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
− di disporre che siano considerati accettati i rendiconti indicati in Tabella 1, trasmessi in data successiva a
quella stabilita nell’A.D. n.187/2018;
− di precisare che non saranno, comunque, riconosciute spese sostenute a qualunque titolo in data
successiva al 31/12/2017, così come previsto dall’A.U.O.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, composto da complessive 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 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 ai Servizi 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 3 agosto 2018, n. 858
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione 11° elenco beneficiari 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 Ministro dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2017;
Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016, n. 1507 del 28 settembre 2016, n. 362
del 21 marzo 2017, n. 1965 del 29 novembre 2017;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con D.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016).e D.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017)
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
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www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016, è stato approvato il 1°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
con riferimento alle prime sessantotto istanze presentate a partire dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016, come
da allegato A) della medesima determinazione.
Con A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, è stato approvato il 2°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
che ricomprende n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, è stato approvato il 3°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2016 , è stato approvato il 4°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , è stato approvato il 5°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, è stato approvato il 6°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.129 istanze di candidatura presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione ed effettuato lo scorrimento e relativo
impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento con AD n.475/2016 di cui Allegato C)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, è stato approvato il 7°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.37 istanze di candidatura presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, è stato approvato l’ 8°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.107 istanze di candidatura presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato sul Burp n. 71 del 24/05/2018, è stato approvato il 9° elenco
di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione di
n.23 istanze di candidatura presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34) così come
esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato sul Burp n. 79 del 14/06/2018, è stato approvato il 10°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
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di n.42 istanze di candidatura presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50 così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di ulteriori n.51
istanze di candidatura trasmesse dal 02/02/2018 ( ore13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11) così come
esplicitato nell’ allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito, come da verbali
agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
•
•

•

n. 7 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
n. 22 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 22 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato B.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente si rappresenta che la definitiva assegnazione dei contributi
ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle verifiche
propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175
del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017).
Pertanto, con riferimento alle istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà all’assegnazione
definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle relative obbligazioni
giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR
rilasciati.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs. 118/2011 e 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 quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria di n.51 istanze di candidatura
trasmesse dal 02/02/2018 ( ore13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11) come riportato nell’allegato A);
•

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
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n. 7 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
B al presente provvedimento;
n. 22 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 22 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

•

di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti
integranti e sostanziali del presente atto;

•

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, risultano essere complessivamente n. 22 per una spesa complessiva pari ad €
1.742.975,00 come riportato nell’allegato C;

•

di dare atto che con riferimento alle istanze valutate positivamente la definitiva assegnazione dei
contributi ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata
alle verifiche propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio
2017 (G.U n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);

•

di dare che, esclusivamente per le istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà
all’assegnazione definitiva dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione
delle relative obbligazioni giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro
nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, 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, dall’Allegato “A” di n.3
pagine, dall’Allegato “B” di n.3 pagine, dall’Allegato “C” di n.2 pagina, per complessive n. 13 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
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TEOREMA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE a r.l.
EVOLUTION S.R.L.

GLASS FIRE SRL

EDIL RESTAURI DI VINELLA LUCA

SPEC ENERGY

ANTHEA HOSPITAL SRL

CDLH GVM CARE & RESEARCH SRL

SANTA MARIA SPA
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15/03/2018 12:28:47
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Qualità e Sicurezza

HUMAN 4C.E.S.

LO SVILUPPO DEI PROCESSI INDUSTRIALI
NEL SETTORE AERONAUTICO

Monoaziendale
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Pluriaziendale
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STRUMENTI E STRATEGIE PER LA
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educativa
CRM-Evolution
Monoaziendale

Edilizia: Costruttori di Valore

SVILUPPO INNOVATIVO: MANAGEMENT E Monoaziendale
BUONE PRATICHE NELLE PMI

OSPEDALE SANTA MARIA 4.0 E
Monoaziendale
UMANIZZAZIONE DELLE CURE:BINOMIO
POSSIBILE
CITTA' DI LECCE HOSPITAL 4.0 E
Monoaziendale
UMANIZZAZIONE DELLE CURE:BINOMIO
POSSIBILE
ANTHEA HOSPITAL 4.0 E UMANIZZAZIONE Monoaziendale
DELLE CURE:BINOMIO POSSIBILE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

57.660,00

7.506,43

38.528,58

11.292,86

17.280,00

31.000,00

48.850,00

34.550,00

3.350,00

7.307,15

16.607,15

37.200,00

20.150,00

11.160,00

8.635,72

151.125,00 151.125,00

89.900,00

26.350,00

40.300,00

50.840,00

72.850,00

80.600,00

7.750,00

17.050,00

38.750,00

125.240,00 125.240,00

148.800,00 148.800,00

197.160,00 197.160,00

17.515,00

ALLEGATO A)
XI ELENCO

1 di 3

48.360,00

28.785,72

302.250,00

128.428,58

37.642,86

57.580,00

81.840,00

121.700,00

115.150,00

11.100,00

24.357,15

55.357,15

250.480,00

297.600,00

394.320,00

25.021,43

289.702,38

144.150,00

Contributo Costo Totale
Privato

178.250,00 111.452,38

86.490,00

Classificazione Piano Tipologi Contributo
a Piano Pubblico

UPGRADE FORMATIVO PER GLI
Monoaziendale
OPERATORI DI C.I.S.S.
DIGITALIZZAZIONE, QUALITA’ E SICUREZZA Monoaziendale
NELLA SALUTE
In-formiamoci
Monoaziendale

Denominazione

Avviso 4/2016
Piani Formativi Aziendali

C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTI E
SERVIZI SOCIO-SANITARI
LIBERAMENTE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA
NOI E VOI Società Cooperativa Sociale a r.l.

Soggetto Attuatore

07771490724 (Codice Pratica JOBEMPOWER
Accreditamento: HN9DHP8)

06259450721

03067120737

03811090723

01367410394

00597760727

03009000732

04059370751

05/02/2018 11:41:17

781 BJ2FXF3

Partita Iva

01949780751

Trasmessa il

780 XTM0B16 02/02/2018 13:02:22

Num. Codice
Pratica

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018
51661

05413650721

93290830723 (Codice Pratica ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
Accreditamento: 9HMRT85-1OI)
93290830723 (Codice Pratica ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
Accreditamento: 9HMRT85-1OI)
05764550728
NOCCO S.R.L.

08036550724

26/03/2018 11:45:04

28/03/2018 13:55:50

807 GJ6PSS1

808 CJXIUM1

809 HMHDRC2 28/03/2018 17:59:07

810 8HG1PQ3 29/03/2018 09:40:54

03/04/2018 10:25:14

06699460728

806 K189WK4 24/03/2018 09:01:39

813 YVNGY42

04224490757

23/03/2018 17:18:42

805 SJIWOO3

29/03/2018 18:47:52

02045410731

804 U8N9G94 23/03/2018 16:34:41

812 4V2TL43

07733860725

22/03/2018 16:42:31

803 5RELP97

29/03/2018 16:11:22

06298610723

21/03/2018 11:14:05

802 Q6PQ9E3

811 2IYW5Z4

02959220720

20/03/2018 17:34:37

NETNEWS S.R.L

SMART LABS srls

ESSEGRANDE GROUP

GI.ME. S.R.L.

ASSOCIAZIONE OXFORD

PASCAR SRL

SOCIETA' COOPERATIVA CONCRETA

CONSERVA LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L.

SUD SISTEMI SRL

02014760744 (Codice Pratica Associazione Dante Alighieri
Accreditamento: W476Q06)

07027700728

DALENA ECOLOGIA S.R.L

801 2L4SVL4

04819420722

20/03/2018 16:34:20

799 417CIE5

Soggetto Attuatore

Denominazione
Pluriaziendale

Pluriaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Dall'allevamento al mercato:
Monoaziendale
intermediazione e qualità
Retail Specialist: competenze chiave per la Pluriaziendale
vendita

MEDIADIS SRL e TETA SRL: Nuove strategie Pluriaziendale
di sviluppo delle imprese distributive

GESTIONE VANTAGGIOSA DEL CLIENTE E
COMPETITIVITA' D'IMPRESA

COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE
AZIENDALE
C.R.ES.C.O. Competenze Rinnovate E
Strumentali per la Competitività
Organizzativa
LOG.I.C.A. Logistica Innovativa per la
Competitività Aziendale
Ottimizzazione dei processi e del servizio
ai Clienti per la PASCAR
IL METODO MONTESSORI NELLA
RELAZIONE EDUCATIVA
MIGLIORARE LE PERFORMANCE
COMUNICATIVE
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 4.0

NEW RETAIL IN FRANCHISING

NEW WAYS FOR COMMUNICATION

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

C

A

21.700,00

16.120,00

89.435,00

52.080,00

59.055,00

15.500,00

46.345,00

112.840,00

80.600,00

42.160,00

9.300,00

ALLEGATO A)
XI ELENCO

7.308,00

60.480,00

7.440,00

9.300,01

6.908,58

89.435,00

22.319,99

35.974,75

6.700,00

19.862,14

75.227,00

53.733,33

28.106,67

7.000,00

2 di 3

31.000,01

23.028,58

178.870,00

74.399,99

95.029,75

22.200,00

66.207,14

188.067,00

134.333,33

70.266,67

16.300,00

372.000,00

24.358,00

138.600,00

24.800,00

Contributo Costo Totale
Privato

260.400,00 111.600,00

17.050,00

78.120,00

17.360,00

Classificazione Piano Tipologi Contributo
a Piano Pubblico

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI/TRICI Monoaziendale
DI DALENA ECOLOGIA S.R.L.

04180750756 (Codice Pratica ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.) Marketing e Vendite per il gruppo Ottica
Accreditamento: C4P7OS3)
SPAGNOLETTI

Partita Iva

19/03/2018 11:38:00

Trasmessa il

Avviso 4/2016
Piani Formativi Aziendali

798 IE4VQL5

Num. Codice
Pratica

Por Puglia FESR FSE 2014/2020
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04264830755

04080850722

07437680726

00440680759

04549210757

03334270968

04625780723

01842810713

90133200734 (Codice Pratica PROGRAMMA SVILUPPO
Accreditamento: SSFG521)

03490310715

10/04/2018 12:28:14

819 53RHNQ1 10/04/2018 12:32:28

820 E2WKG45 10/04/2018 17:33:12

12/04/2018 11:29:11

12/04/2018 11:44:12

12/04/2018 12:41:05

13/04/2018 11:51:54

16/04/2018 17:19:33

16/04/2018 17:23:48

821 JOMYI92

822 HG3FC42

823 T3PI339

824 T97ZLE6

825 NFDQSB8 13/04/2018 17:26:09

13/04/2018 18:17:39

818 5U7RF60

826 QY4C527

827 FTK2VC2

828 2C8X722

829 UKQ7AT9 23/04/2018 10:15:43

830 QQL43D2 24/04/2018 15:02:28

831 N2TR836

26/04/2018 13:13:11

05735030727

06/04/2018 10:17:30

817 9XHP750

07770170723

04340210758

08035310724

07201690729

00898750732

05/04/2018 11:45:00

816 5SQB325

AM SERVICE s.r.l.

LA PRIMA S.R.L.

GMP srl

LE MONDE DE ANAIS

CALL & CALL HOLDING SPA

MARTINA S.R.L.

RIVES S.R.L.

HARMONIUM ONLUS SOC. COOP

HOLDING DUE.ZERO SRLS

HOLDING SERVICE SRL

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL

BIOCITY S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE ZIP.H

FAR.BED SRL

SMEA IMPIANTI S.R.L.

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

A.M.S. - Aggiornarsi per Migliorare i
Servizi

INNOVAZIONE DI PROCESSO NELLA
LOGISTICA DELLE SPEDIZIONI
TIME TO MARKET: LEVA DELLA
COMPETITIVITA’
Lo sviluppo delle competenze
professionali nella GDO
INCOME (INnalzare le COMpetenze per
Eccellere)

TECNICHE SARTORIALI TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
Skills & Call

QUALITY EFFICENCY MANAGEMENT IN
HARMONIUM ONLUS SOC. COOP
RIQUALIFICARSI PER CRESCERE

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

‘Qualità ed efficienza nei servizi di facility Monoaziendale
management’
HOLDING SERVICE 4.0
Monoaziendale

Sistema di Gestione Integrato nel settore
impiantistico
ComunicAzione Efficace in Farbed: la
nostra terapia
Training on educational models for special
needs
BIOCITY: APPROCCIO PER PROCESSI E
QUALITY IMPROVEMENT
“Learning to grow”

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

19.264,29

12.920,36

6.975,00

19.184,57

66.023,00

12.000,00

6.377,14

19.264,28

20.194,58

8.976,86

5.115,00

15.750,00

97.650,00

11.300,00

31.500,00

48.050,00

32.033,33

245.954,00 129.400,00

146.475,00

26.350,00

72.850,00

ALLEGATO A)
XI ELENCO

3 di 3

80.083,33

375.354,00

244.125,00

37.650,00

104.350,00

667.120,00

64.214,29

43.067,86

23.250,00

63.948,57

164.975,00

24.400,00

21.257,14

64.214,28

67.314,58

29.901,86

17.050,00

50.625,00

Contributo Costo Totale
Privato

333.560,00 333.560,00

44.950,00

30.147,50

16.275,00

44.764,00

98.952,00

12.400,00

14.880,00

44.950,00

47.120,00

20.925,00

11.935,00

34.875,00

Classificazione Piano Tipologi Contributo
a Piano Pubblico

Empowerment e professionalità nella CIA Monoaziendale
Puglia Servizi
EASY COOK
Monoaziendale

Denominazione

Avviso 4/2016
Piani Formativi Aziendali

L'ALCHIMISTA DI CANDELIERI EMANUELE

04271820757

04/04/2018 14:09:20

CIA Puglia servizi srl

Soggetto Attuatore

815 R6C3L93

Partita Iva

07965220721

Trasmessa il

814 ST2WEV1 03/04/2018 13:26:40

Num. Codice
Pratica

Por Puglia FESR FSE 2014/2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018
51663

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

Impresa

Organismo
accreditato

Organismo
accreditato

Organismo
accreditato

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

781 BJ2FXF3

782 TOJ61W2

783 FNKT8I3

784 1SMLEC3

785 FF7K1U4

786 CGCPLI7

787 J8FBT76

788 VBMG8D9

789 TSRUP97

790 S3S1S46

791 SHKQ9X4

792 WN7LCO9

793 3WK0I18

794 BTTDD20

795 OZ1QGO8

796 IY7RO45

797 YRG1083

798 IE4VQL5

04180750756
(Codice Pratica
Accreditamento:
C4P7OS3)

07012780727

04593220751

90041040750
(Codice Pratica
Accreditamento:
FN4WKQ1-OI)

03638110712
(Codice Pratica
Accreditamento:
16RZW33)

04528470752
(Codice Pratica
Accreditamento:
SQONGM3-1)

07275970726

07771490724
(Codice Pratica
Accreditamento:
HN9DHP8)

06259450721

07964980721

03972870756

02466740731

03067120737

03811090723

01367410394

00597760727

03009000732

04059370751

01949780751

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

780 XTM0B16

Num.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

Denominazione

Classificazione
Piano

DIGITALIZZAZIONE, QUALITA’ E SICUREZZA NELLA
SALUTE

OSPEDALE SANTA MARIA 4.0 E UMANIZZAZIONE
DELLE CURE:BINOMIO POSSIBILE

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

T.S.C. SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

TIMAR SRL

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di
FORMAZIONE GLOBALE)

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

Progettoazienda srl

SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE APULIA SOCCORSO

JOBEMPOWER

EVOLUTION S.R.L.

TEOREMA ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

GLASS FIRE SRL

EDIL RESTAURI DI VINELLA
LUCA

SPEC ENERGY

ANTHEA HOSPITAL SRL

Marketing e Vendite per il gruppo Ottica
SPAGNOLETTI

TOTAL FACILITY MANAGEMENT - TFM

Qualità e Sicurezza

HUMAN 4C.E.S.

LO SVILUPPO DEI PROCESSI INDUSTRIALI NEL
SETTORE AERONAUTICO

“INNOVATIONS, TRENDS & TECHNOLOGY"

Assistenza in Mobilità

Qualità in GVM

CRM-Evolution

Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa

STRUMENTI E STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI

Edilizia: Costruttori di Valore

SVILUPPO INNOVATIVO: MANAGEMENT E BUONE
PRATICHE NELLE PMI

ANTHEA HOSPITAL 4.0 E UMANIZZAZIONE DELLE
CURE:BINOMIO POSSIBILE

CDLH GVM CARE & RESEARCH CITTA' DI LECCE HOSPITAL 4.0 E UMANIZZAZIONE
SRL
DELLE CURE:BINOMIO POSSIBILE

SANTA MARIA SPA

NOI E VOI Società Cooperativa In-formiamoci
Sociale a r.l.

LIBERAMENTE COOPERATIVA
SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Pluriaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE UPGRADE FORMATIVO PER GLI OPERATORI DI C.I.S.S. Monoaziendale
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI

Soggetto Attuatore

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipologia
Piano

Sede Operativa - Casarano (LE) 73042 - VIA XX
SETTEMBRE 223

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - VIA
SALVATORE MATARRESE 10

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - P.TTA
MONTALE 2

Set Minimo - Squinzano (LE) 73018 - VIA
CELLINO, 77

Sede Operativa - Foggia (FG) 71121 - zona ASI
Località Incoronata NC

Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - VIA DEL
TRATTURELLO TARANTINO 5-7

Sede Operativa - Bari (BA) 70126 - VIA
SIGISMONDO CASTROMEDIANO 139

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - VIA
CAMILLO ROSALBA 41

Sede Operativa - Polignano A Mare (BA) 70044
- C.DA QUINTAVALLE nc

Sede Operativa - Molfetta (BA) 70056 - VIA
PAOLO POLI 5/A

Sede Operativa - Trepuzzi (LE) 73019 - VIA
LABRIOLA NP

Sede Operativa - Palagiano (TA) 74019 - Via
Lenne Km.2 sn

Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - sp 120
zona pip snc

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Camillo
Rosalba 35/37

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - Via
Provinciale per Arnesano KM. 4 s.n.

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Antonio
De Ferraris 22

17.360,00

37.200,00

20.150,00

151.125,00

89.900,00

26.350,00

40.300,00

50.840,00

72.850,00

80.600,00

7.750,00

17.050,00

38.750,00

125.240,00

148.800,00

197.160,00

17.515,00

7.440,00

11.160,00

8.635,72

151.125,00

38.528,58

11.292,86

17.280,00

31.000,00

48.850,00

34.550,00

3.350,00

7.307,15

16.607,15

125.240,00

148.800,00

197.160,00

7.506,43

111.452,38

178.250,00

Sede Operativa - Taurisano (LE) 73056 - VIA SS.
CROCEFISSO II PIANO INT C 12
Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - VIA
COSTANTINOPOLI 2-2A-2B

57.660,00

Contributo
Privato

86.490,00

Contributo
Pubblico

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Sede Operativa - Tricase (LE) 73039 - via Parini
1

Sede di svolgimento

24.800,00 Positivo

48.360,00 Negativo

28.785,72 Positivo

302.250,00 Positivo

128.428,58 Da
Perfezionare

37.642,86 Positivo

57.580,00 Da
Perfezionare

81.840,00 Negativo

121.700,00 Positivo

115.150,00 Negativo

11.100,00 Da
Perfezionare

24.357,15 Da
Perfezionare

55.357,15 Da
Perfezionare

250.480,00 Da
Perfezionare

297.600,00 Da
Perfezionare

394.320,00 Da
Perfezionare

25.021,43 Positivo

289.702,38 Positivo

144.150,00 Da
Perfezionare

Costo Totale Ammissibilità

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Integrazione

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Valutazione
Sotto
criterio 1

3

0

3

5

6

5

0

0

5

0

8

6

3

6

6

6

8

5

6

Sotto
criterio 2

6

0

5

5

6

5

0

0

5

0

6

6

6

6

6

6

8

5

6

Sotto
criterio 3

5

0

5

5

6

5

0

0

5

0

6

6

5

6

6

6

8

5

6

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

richiesta di perfezionamento non evasa

14

punteggio minimo non raggiunto

Non è garantito il cofinanziamento obbligatorio
0 previsto dal par. F) dell'Avviso.

13

15

18

15

0

L'impresa GVM Future Life srl dichiara di essere
una media impresa autonoma. Dall' analisi dei
dati camerali e dai dati riportati nell'Allegato 2.2
la stessa risulta essere collegata e per l'effetto
0
una grande impresa. Non garantisce il
cofinanziamento obbligatorio previsto dal par.F)
dell'Avviso.

15

1 di 3

ALLEGATO B ) XI ELENCO

COOPERATIVA SOCIALE SHALOM dichiara di
essere una piccola impresa. Dai dati riportati
nell'Allegato 2.2 in base al numero di Ula
0 dichiarati (ULA 199) risulta essere una media
impresa. Pertanto non è garantito il
cofinanziamento obbligatorio previsto dal
paragrafo F) dell'Avviso
punteggio minimo non raggiunto

20

18

14

18

18

18

24

15

18

Punteggio

Note Valutazione
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Impresa

Organismo
accreditato

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

Organismo
accreditato

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

801 2L4SVL4

802 Q6PQ9E3

803 5RELP97

804 U8N9G94

805 SJIWOO3

806 K189WK4

807 GJ6PSS1

808 CJXIUM1

809 HMHDRC2

810 8HG1PQ3

811 2IYW5Z4

812 4V2TL43

813 YVNGY42

814 ST2WEV1

815 R6C3L93

816 5SQB325

817 9XHP750

818 5U7RF60

819 53RHNQ1

820 E2WKG45

821 JOMYI92

822 HG3FC42

823 T3PI339

04340210758

08035310724

07437680726

04080850722

04264830755

05735030727

07201690729

00898750732

04271820757

07965220721

08036550724

93290830723
(Codice Pratica
Accreditamento:
9HMRT85-1-OI)
93290830723
(Codice Pratica
Accreditamento:
9HMRT85-1-OI)
05764550728

05413650721

06699460728

04224490757

02045410731

07733860725

06298610723

02014760744
(Codice Pratica
Accreditamento:
W476Q06)
02959220720

07027700728

04819420722

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

799 417CIE5

Num.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

HARMONIUM ONLUS SOC.
COOP

HOLDING DUE.ZERO SRLS

HOLDING SERVICE SRL

HOSPITAL SCIENTIFIC
CONSULTING SRL

BIOCITY S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE ZIP.H

FAR.BED SRL

SMEA IMPIANTI S.R.L.

L'ALCHIMISTA DI CANDELIERI
EMANUELE

CIA Puglia servizi srl

SMART LABS srls

NOCCO S.R.L.

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI
UNIONE

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI
UNIONE

ESSEGRANDE GROUP

GI.ME. S.R.L.

ASSOCIAZIONE OXFORD

PASCAR SRL

SOCIETA' COOPERATIVA
CONCRETA

CONSERVA LOGISTIC
SOLUTIONS S.R.L.

SUD SISTEMI SRL

Associazione Dante Alighieri

NETNEWS S.R.L

DALENA ECOLOGIA S.R.L

Soggetto Attuatore

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Classificazione
Piano

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Pluriaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

QUALITY EFFICENCY MANAGEMENT IN HARMONIUM Monoaziendale
ONLUS SOC. COOP

HOLDING SERVICE 4.0

‘Qualità ed efficienza nei servizi di facility
management’

“Learning to grow”

BIOCITY: APPROCCIO PER PROCESSI E QUALITY
IMPROVEMENT

Training on educational models for special needs

ComunicAzione Efficace in Farbed: la nostra terapia

Sistema di Gestione Integrato nel settore
impiantistico

EASY COOK

Empowerment e professionalità nella CIA Puglia
Servizi

Retail Specialist: competenze chiave per la vendita

Dall'allevamento al mercato: intermediazione e
qualità

MEDIADIS SRL e TETA SRL: Nuove strategie di
sviluppo delle imprese distributive

GESTIONE VANTAGGIOSA DEL CLIENTE E
COMPETITIVITA' D'IMPRESA

DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 4.0

MIGLIORARE LE PERFORMANCE COMUNICATIVE

IL METODO MONTESSORI NELLA RELAZIONE
EDUCATIVA

Ottimizzazione dei processi e del servizio ai Clienti
per la PASCAR

LOG.I.C.A. Logistica Innovativa per la Competitività
Aziendale

C.R.ES.C.O. Competenze Rinnovate E Strumentali per Monoaziendale
la Competitività Organizzativa

COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE AZIENDALE

NEW RETAIL IN FRANCHISING

NEW WAYS FOR COMMUNICATION

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI/TRICI DI
DALENA ECOLOGIA S.R.L.

Denominazione

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

C

Tipologia
Piano

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
MARUGI 32

Sede Operativa - Modugno (BA) 70020 - VIA
CARMINE 57

16.275,00

44.764,00

98.952,00

6.975,00

19.184,57

66.023,00

12.000,00

12.400,00

Sede Operativa - Gravina In Puglia (BA) 70024 Via P. Micca 80
Sede Operativa - Modugno (BA) 70026 - VIA
CARMINE 59

6.377,14

19.264,28

20.194,58

8.976,86

5.115,00

15.750,00

9.300,01

6.908,58

89.435,00

22.319,99

35.974,75

6.700,00

19.862,14

75.227,00

53.733,33

28.106,67

7.000,00

111.600,00

7.308,00

14.880,00

44.950,00

47.120,00

20.925,00

11.935,00

34.875,00

21.700,00

16.120,00

89.435,00

52.080,00

59.055,00

15.500,00

46.345,00

112.840,00

80.600,00

42.160,00

9.300,00

260.400,00

17.050,00

60.480,00

Contributo
Privato

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
ALESSANDRO MANZONI 32/D

Sede Operativa - Bitonto (BA) 70032 - STRADA
PRIVATA LATERALE PIAZZA FERDINANDO II DI
BORBONE 18

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Camillo
Rosalba 47/e2

Sede Operativa - Manduria (TA) 74024 - viale
Piceno s.n.

Sede Operativa - Cavallino (LE) 73020 - VIA
LIZZANELLO S.N.

Sede Operativa - Bari (BA) 70121 - c.so S.
Sonnino 169

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - viale
Pasteur 6

Sede Operativa - Santeramo In Colle (BA)
70029 - via Peppino Impastato 10

Set Minimo - Bari (BA) 70126 - VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79

Set Minimo - Bari (BA) 70126 - VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79

Sede Operativa - Bitritto (BA) 70026 - VIA
OBERDAN 15

Sede Operativa - Molfetta (BA) 70056 - PIAZZA
GIOVENE SN

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
ADRIATICA 10

Sede Operativa - Statte (TA) 74010 - Via per
Taranto Km. 2,000 snc

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 VIA SCORCIABOVE snc

Sede Operativa - Modugno (BA) 70026 - VIA
DELLE FRESIE 6

Sede Operativa - Bari (BA) 70125 - Via A.
Omodeo 5

Set Minimo - Fasano (BR) 72015 - VIA DEI F.LLI
TRISCIUZZI-C.DA SANT'ANGELOS.N. - Z.I. SUD

Sede Operativa - Corato (BA) 70033 - VICO
SAN FRANCESCO 0

78.120,00

Contributo
Pubblico

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Sede Operativa - Barletta (BAT) 76121 - Via
Vecchia Madonna dello Sterpeto 77

Sede di svolgimento

23.250,00 Da
Perfezionare

63.948,57 Positivo

164.975,00 Positivo

24.400,00 Positivo

21.257,14 Positivo

64.214,28 Da
Perfezionare

67.314,58 Positivo

29.901,86 Positivo

17.050,00 Da
Perfezionare

50.625,00 Negativo

31.000,01 Positivo

23.028,58 Da
Perfezionare

178.870,00 Da
Perfezionare

74.399,99 Da
Perfezionare

95.029,75 Da
Perfezionare

22.200,00 Positivo

66.207,14 Da
Perfezionare

188.067,00 Positivo

134.333,33 Da
Perfezionare

70.266,67 Da
Perfezionare

16.300,00 Positivo

372.000,00 Da
Perfezionare

24.358,00 Da
Perfezionare

138.600,00 Positivo

Costo Totale Ammissibilità

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Integrazione

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Valutazione
Sotto
criterio 1

5

5

5

6

5

6

6

5

6

0

5

6

6

6

5

5

6

6

6

6

5

5

6

5

Sotto
criterio 2

5

5

5

6

5

6

6

5

6

0

5

6

6

6

6

5

6

6

6

6

5

5

6

6

Sotto
criterio 3

5

5

5

6

5

6

6

5

6

0

5

6

6

6

5

5

6

6

6

6

5

5

6

5

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

15

15

15

18

15

18

18

15

18

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto
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media impresa non garantisce cofinanziamento
0 come previsto dal par. F) dell'avviso

15

18

18

18

16

15

18

18

18

18

15

15

18

16

Punteggio

Note Valutazione
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Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

Impresa

825 NFDQSB8

826 QY4C527

827 FTK2VC2

828 2C8X722

829 UKQ7AT9

830 QQL43D2

831 N2TR836

90133200734
(Codice Pratica
Accreditamento:
SSFG521)
03490310715

01842810713

04625780723

07770170723

03334270968

04549210757

00440680759

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

824 T97ZLE6

Num.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

AM SERVICE s.r.l.

PROGRAMMA SVILUPPO

LA PRIMA S.R.L.

GMP srl

LE MONDE DE ANAIS

CALL & CALL HOLDING SPA

MARTINA S.R.L.

RIVES S.R.L.

Soggetto Attuatore

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Classificazione
Piano

Pluriaziendale

A.M.S. - Aggiornarsi per Migliorare i Servizi

INCOME (INnalzare le COMpetenze per Eccellere)

Monoaziendale

Pluriaziendale

Lo sviluppo delle competenze professionali nella GDO Monoaziendale

TIME TO MARKET: LEVA DELLA COMPETITIVITA’

INNOVAZIONE DI PROCESSO NELLA LOGISTICA DELLE Monoaziendale
SPEDIZIONI

Skills & Call

TECNICHE SARTORIALI TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

RIQUALIFICARSI PER CRESCERE

Denominazione

A

A

A

A

A

A

A

C

Tipologia
Piano

Sede Operativa - Foggia (FG) 71121 - Viale
Manfredi snc

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - Via
Imbriani 13

Sede Operativa - Foggia (FG) 71122 - Via
Ignazio D'Addedda 107

Sede Operativa - Bari (BA) 70123 - via
Degennaro c/o INTERPORTO BARI 1 1

Sede Operativa - Bari (BA) 70123 - via
Degennaro c/o Interporto 1 1

Sede Operativa - Casarano (LE) 73042 - Zona
Industriale Tronco Lotto 31 SNC

Sede Operativa - Presicce (LE) 73054 CONTRADA PETRICELLA 158

48.050,00

245.954,00

146.475,00

26.350,00

72.850,00

333.560,00

44.950,00

30.147,50

Contributo
Pubblico

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Sede Operativa - Salice Salentino (LE) 73015 VIA PROV.LE SALICE-VEGLIE KM 1 5

Sede di svolgimento

32.033,33

129.400,00

97.650,00

11.300,00

31.500,00

333.560,00

19.264,29

12.920,36

Contributo
Privato

80.083,33 Negativo

375.354,00 Da
Perfezionare

244.125,00 Da
Perfezionare

37.650,00 Da
Perfezionare

104.350,00 Positivo

667.120,00 Positivo

64.214,29 Positivo

43.067,86 Positivo

Costo Totale Ammissibilità

Negativo

Positivo

Positivo

Integrazione

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Valutazione
Sotto
criterio 1

0

0

6

5

5

6

5

5

Sotto
criterio 2

0

0

6

5

5

6

5

5

Sotto
criterio 3

0

0

6

5

5

6

5

5

0

0

18

15

15

18

15

15

Punteggio

l'impresa AM SERVICE s.r.l. dichiara di essere
una media impresa autonomamentre. Dall'
analisi dei dati camerali risulta essere collegata e
per l'effeto grande impresa. Non è garantito il
cofinanziamento obbligatorio previsto dal par. F)
dell'Avviso.

rchiesta di perfezionamento non evasa

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto

punteggio minimo non raggiunto
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punteggio minimo non raggiunto
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Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Organismo
accreditato

782 TOJ61W2

783 FNKT8I3

784 1SMLEC3

785 FF7K1U4

787 J8FBT76

788 VBMG8D9

794 BTTDD20

801 2L4SVL4

804 U8N9G94

805 SJIWOO3

806 K189WK4

807 GJ6PSS1

810 8HG1PQ3

93290830723
(Codice Pratica
Accreditamento:
9HMRT85-1-OI)

04224490757

02045410731

07733860725

06298610723

07027700728

03638110712
(Codice Pratica
Accreditamento:
16RZW33)

03972870756

02466740731

03811090723

01367410394

00597760727

03009000732

01949780751

Tipo Soggetto Partita Iva

Impresa

Codice
Pratica

780 XTM0B16

Num.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020
Denominazione

Classificazione
Piano

OSPEDALE SANTA MARIA 4.0 E UMANIZZAZIONE
DELLE CURE:BINOMIO POSSIBILE

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

IL METODO MONTESSORI NELLA RELAZIONE
EDUCATIVA
GESTIONE VANTAGGIOSA DEL CLIENTE E
COMPETITIVITA' D'IMPRESA

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI
UNIONE

Ottimizzazione dei processi e del servizio ai Clienti
per la PASCAR

LOG.I.C.A. Logistica Innovativa per la Competitività
Aziendale

Pluriaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

C.R.ES.C.O. Competenze Rinnovate E Strumentali per Monoaziendale
la Competitività Organizzativa

NEW WAYS FOR COMMUNICATION

LO SVILUPPO DEI PROCESSI INDUSTRIALI NEL
SETTORE AERONAUTICO

STRUMENTI E STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI

Edilizia: Costruttori di Valore

ANTHEA HOSPITAL 4.0 E UMANIZZAZIONE DELLE
CURE:BINOMIO POSSIBILE

ASSOCIAZIONE OXFORD

PASCAR SRL

SOCIETA' COOPERATIVA
CONCRETA

CONSERVA LOGISTIC
SOLUTIONS S.R.L.

NETNEWS S.R.L

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

GLASS FIRE SRL

EDIL RESTAURI DI VINELLA
LUCA

ANTHEA HOSPITAL SRL

CDLH GVM CARE & RESEARCH CITTA' DI LECCE HOSPITAL 4.0 E UMANIZZAZIONE
SRL
DELLE CURE:BINOMIO POSSIBILE

SANTA MARIA SPA

NOI E VOI Società Cooperativa In-formiamoci
Sociale a r.l.

C.I.S.S. COOPERATIVA SOCIALE UPGRADE FORMATIVO PER GLI OPERATORI DI C.I.S.S. Monoaziendale
INTERVENTI E SERVIZI SOCIOSANITARI

Soggetto Attuatore

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipologia
Piano

Set Minimo - Bari (BA) 70126 - VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - VIA
ADRIATICA 10

Sede Operativa - Statte (TA) 74010 - Via per
Taranto Km. 2,000 snc

Sede Operativa - Gioia Del Colle (BA) 70023 VIA SCORCIABOVE snc

Sede Operativa - Modugno (BA) 70026 - VIA
DELLE FRESIE 6

Sede Operativa - Corato (BA) 70033 - VICO
SAN FRANCESCO 0

Sede Operativa - Foggia (FG) 71121 - zona ASI
Località Incoronata NC

Sede Operativa - Trepuzzi (LE) 73019 - VIA
LABRIOLA NP

Sede Operativa - Palagiano (TA) 74019 - Via
Lenne Km.2 sn

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Camillo
Rosalba 35/37

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - Via
Provinciale per Arnesano KM. 4 s.n.

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Antonio
De Ferraris 22

Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - VIA
COSTANTINOPOLI 2-2A-2B

Sede Operativa - Tricase (LE) 73039 - via Parini
1

Sede di svolgimento

52.080,00

46.345,00

112.840,00

80.600,00

42.160,00

17.050,00

89.900,00

7.750,00

17.050,00

125.240,00

148.800,00

197.160,00

17.515,00

86.490,00

Contributo
Pubblico

22.319,99

19.862,14

75.227,00

53.733,33

28.106,67

7.308,00

38.528,58

3.350,00

7.307,15

125.240,00

148.800,00

197.160,00

7.506,43

57.660,00

Contributo
Privato

1 di 2

74.399,99

66.207,14

188.067,00

134.333,33

70.266,67

24.358,00

128.428,58

11.100,00

24.357,15

250.480,00

297.600,00

394.320,00

25.021,43

144.150,00

Costo Totale
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Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

812 4V2TL43

815 R6C3L93

817 9XHP750

818 5U7RF60

820 E2WKG45

826 QY4C527

829 UKQ7AT9

01842810713

03334270968

04080850722

05735030727

07201690729

04271820757

93290830723
(Codice Pratica
Accreditamento:
9HMRT85-1-OI)
05764550728

Tipo Soggetto Partita Iva

Organismo
accreditato

Codice
Pratica

811 2IYW5Z4

Num.

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020

LA PRIMA S.R.L.

CALL & CALL HOLDING SPA

HOSPITAL SCIENTIFIC
CONSULTING SRL

COOPERATIVA SOCIALE ZIP.H

FAR.BED SRL

L'ALCHIMISTA DI CANDELIERI
EMANUELE

NOCCO S.R.L.

ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI
UNIONE

Soggetto Attuatore

Lo sviluppo delle competenze professionali nella
GDO

Skills & Call

“Learning to grow”

Training on educational models for special needs

ComunicAzione Efficace in Farbed: la nostra terapia

EASY COOK

Dall'allevamento al mercato: intermediazione e
qualità

MEDIADIS SRL e TETA SRL: Nuove strategie di
sviluppo delle imprese distributive

Denominazione

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Pluriaziendale

Classificazione
Piano

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

A

A

A

A

A

A

A

A

Tipologia
Piano

Sede Operativa - Foggia (FG) 71122 - Via
Ignazio D'Addedda 107

146.475,00

333.560,00

97.650,00

333.560,00

12.000,00

12.400,00

Sede Operativa - Gravina In Puglia (BA) 70024 Via P. Micca 80
Sede Operativa - Casarano (LE) 73042 - Zona
Industriale Tronco Lotto 31 SNC

19.264,28

20.194,58

5.115,00

6.908,58

89.435,00

Contributo
Privato

44.950,00

47.120,00

11.935,00

16.120,00

89.435,00

Contributo
Pubblico

Sede Operativa - Bitonto (BA) 70032 - STRADA
PRIVATA LATERALE PIAZZA FERDINANDO II DI
BORBONE 18

Sede Operativa - Bari (BA) 70124 - Via Camillo
Rosalba 47/e2

Sede Operativa - Cavallino (LE) 73020 - VIA
LIZZANELLO S.N.

Sede Operativa - Santeramo In Colle (BA)
70029 - via Peppino Impastato 10

Set Minimo - Bari (BA) 70126 - VIA GIOVANNI
AMENDOLA 79

Sede di svolgimento

2 di 2

244.125,00

667.120,00

24.400,00

64.214,28

67.314,58

17.050,00

23.028,58

178.870,00

Costo Totale
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
1 agosto 2018, n. 522
Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018 di
approvazione dell’Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019). Approvazione schema di
Protocollo di Intesa tra emittente televisiva ed ENS - Ente Nazionale Sordi - Puglia.
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. 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. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria - oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
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“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1’’;

− in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:


“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.


2. la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”

− è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”.
VISTO CHE:
− in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha adottato la A.D. n. del 20/07/2018 pubblicata
sul BURP n. 98 del 26/07/2018, si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le emittenti
televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali per
la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RILEVATO CHE
− l’Avviso Pubblico prevede, all’art. 2 comma 2, tra i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei progetti
di attività che saranno presentati dalle emittenti televisive, l’impiego di professionisti interpreti LIS, che
siano in possesso di diploma o qualifica di interprete LIS conseguito in alternativa o a seguito della qualifica
di assistente alla comunicazione, in un corso di almeno 1200 ore svolto presso enti riconosciuti da una
Regione o dallo Stato Italiano, nonché di attestato rilasciato da una associazione nazionale di categoria
degli interpreti che certifichi l’acquisita esperienza di almeno due anni, con una supervisione sul possesso
dei requisiti di ENS e associazioni nazionali di categoria,
− l’istanza di accesso ai contributi finanziari regionali de quo deve essere corredata, a pena di esclusione,
da tutta la documentazione dettagliata nell’art. 4 comma 3 dell’ Avviso Pubblico e, in particolare, dalla
copia del Protocollo di Intesa tra l’azienda titolare dell’emittente televisiva e I’ENS - Ente Nazionale Sordi Delegazione Puglia per la realizzazione del monitoraggio delle attività oggetto di progettazione (lettera d));
− la concertazione condotta dal Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con I’ENS
Puglia sin dalla fase antecedente alla approvazione del Regolamento Regionale n. 21/2012, ha condotto
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alla stesura condivisa di uno schema di protocollo di intesa per la sottoscrizione delle necessarie
intese tra società editrice e titolare della emittente televisiva e I’ENS, per lo svolgimento delle attività
complessivamente richiamate nell’ Avviso e di seguito richiamate più in dettaglio:
a) supporto per la individuazione di professionisti in possesso dei titoli richiesti come interpreti LIS
b) monitoraggio della customer satisfaction dei servizi connessi alla accessibilità dei programmi di
informazione oggetto dell’agevolazione finanziaria regionale
c) monitoraggio delle attività realizzate con verifiche a campione sui servizi resi in favore dei destinatari
finali dei contributi.
Tanto premesso, visto, considerato e rilevato, si rende necessario aggiornare e rivedere il testo del protocollo,
stante la valenza di requisito di ammissibilità attribuita dall’ Avviso Pubblico alla relativa sottoscrizione, ed
approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra l’azienda titolare dell’emittente televisiva e I’ENS- Ente Nazionale
Sordi - Delegazione Puglia per la realizzazione del monitoraggio delle attività oggetto di progettazione,
così come riportato sub Allegato A alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante e
sostanziale.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE 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 approvare lo schema lo schema di Protocollo di Intesa di cui all’Allegato A al presente provvedimento,
per farne parte integrante e sostanziale, per la disciplina dei rapporti tra l’azienda titolare dell’emittente
televisiva e I’ENS - Ente Nazionale Sordi - Delegazione Puglia per la realizzazione delle attività richiamate
in narrativa;
3. di confermare integralmente quanto approvato con A.D. n. 477/2018 e contenuto nell’Avviso Pubblico
allegato alla medesima determinazione;
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4. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 12 facciate, incluso l’allegato è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE AmVA E INNOVAZIONE DELLE
RmSOCIAU

ALLEGATO A
SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA
L'AZIENDA TITOLARE DELL'EMITIENTE TELEVISIVA E L'ENS- ENTE NAZIONALE
SoRDI - DELEGAZIONE PUGLIA

Il presente allegato si compone di n. 4 (quattro}
pagg.,
inclusa la presente copertina.

LA DIRIGENTE
Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anrtt\ Mlli'ttt ç;!l~J~)

8
www.regione.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

Protocollo di intesa tra
E.N.S. - Ente Nazionale Sordi - ONLUS
- Consiglio Regionale della Puglia e l'azienda.............. titolare dell'emitte nte televisiva ...........

per il monitoraggio dei servizi resi ai sensi del'Avviso Pubblico
approvato con A. D. n. 477/2018 della Regione Puglia
In
data__J_ __/2018
presso
la
sede
di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sita a _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
all'indirizzo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, sono convenuti:

- li dr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, nato a _ _ _ _ _ _ __,
il
in qualità di rappresentante legale della
Società
domiciliato per la carica in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

e
- il dr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, nato a _ _ _ _ _ _ __,

il
in qualità di Presidente di ENS - Ente Nazionale
Sordi Onlus - Consiglio Regionale Puglia, domiciliato per la carica in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PREMESSO CHE:
- l'Ente Nazionale Sordi - ONLUS - è un ente morale ai sensi delle leggi 12
maggio 1942 n. 889 e 21 agosto 1950 n. 698, ha personalità giuridica di
diritto privato per effetto del DPR 31 marzo 1979, ed è una organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997.
L'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi, come da proprio
statuto, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi
morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi,
anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme
di legge;
- l'Ente Nazionale Sordi - ONLUS - Consiglio Regionale della Puglia (di
seguito denominato E.N.S. - C.RE.P.), con sede legale in Bari alla via C. Bozzi
n. 15, intende adempiere a quanto stabilito nel Reg.R. n.21/2012 che
disciplina la "Concessione dei contributi per le emittenti televisive che
utilizzano la L.I.S. per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone

9
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER rum
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

sorde" nella parte in cui prevede la stipula di un'apposita intesa per il
monitoraggio qualitativo delle attività, ivi inclusa la verifica e supervisione
richiesta dall'emittente per la qualificazione e l'esperienza dei professionisti
prescelti (Reg.R. 21/2012, art.5, comma 1, lett.g);
- l'Azienda............... titolare dell'emittente televisiva locale........ ha sede
legale in Puglia ed è in possesso di requisiti di ammissibilità di cui al
Reg.R.21/2012, art. 5, co.2;
- l'Azienda ................ titolare dell'emittente televisiva locale........ produce
trasmissioni televisive per attività di informazione a carattere giornalistico,
riconducibili al fermat "telegiornale" (Reg.R.n.20/2012, art.3)
- l'Azienda..................................................... con la/le seguente/i emittente/i
televisiva/e ............................................................ intende presentare domanda
di finanziamento per il completamento della produzione di programmi di
Informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di
attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi
culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata
sottotitolatura dei testi audio, adeguata sia a persone sorde o lpoudenti che
per persone Ipovedenti ai sensi dell' Awiso Pubblico della Regione Puglia
approvato con A.O. n. 477/2018 (ex Reg.R.21/2012);
- le organizzazioni succitate hanno l'obiettivo comune di garantire un servizio
pubblico di qualità in cui le programmazioni televisive a scopo informativo
delle emittenti locali abbiano un maggiore livello di fruibilità per le persone
sorde;
• i contributi regionali possono finanziare l'impiego di professionisti
interpreti LIS i cui requisiti curriculari sono espressamente previsti dal
Reg.R.21/2012, art.4, co.2 e dell' Awiso Pubblico della Regione Puglia
approvato con A.D. n. 477/2018;
- la Regione Puglia richiede all'art. 4 co.3 dell'Avviso pubblico approvato con
A.O. n. 477 /2018, a pena di esclusione, che la domanda di ammissione a
finanziamento sia corredata da "copia del protocollo di intesa tra l'azienda
titolare dell'emittente televisiva e l'ENS - Ente Nazionale Sordi - Delegazione
Puglia per la realizzazione del monitoraggio qualitativo delle attività, ivi
inclusa la verifica e supervisione richiesta dall'emittente per la qualificazione
e l'esperienza dei professionisti prescelti (Reg. R. 21/2012, art.5, comma 1,
lett.g).
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REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

Tanto premesso

si concorda che
1. L'E.N.S. - C.RE.P. si impegna a supportare l'Azienda _ _ _ _ _ __
nella fase di selezione dei professionisti interpreti LIS al fine di completare
la domanda di ammissione a finanziamento, mediante la supervisione dei
titoli e dell'esperienza professionale degli interpreti LIS che l'Emittente
televisiva............. Individua e intende impegnare nella proposta
progettuale " ............................... " , al fine di verificare il possesso di tutti i
requisiti di cui all'art. 2 co. 2 dell'Avviso Pubblico della Regione Puglia
approvato con A.O. n. 477/2018;

2. L'Azienda _ _ _ _ _ _ _ s1 impegna, al fini della composizione
dell'equipe degli interpreti LIS da utilizzare per la presentazione della/e
proposta/e progettuale/i presentata/e per la/e emitten te/i televisiva/e
allegata alla/e domanda/e di
ammissione a finanziamento e per l'attuazione delle attività
eventualmente finanziate, a tenere conto degli esiti della verifica di ENS
CREP in ordine. alla verifica positi\fa dell'effettivo possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 2 co. 2 del già richiamato Avviso pubblico. A tal fine in
particolare l'Azienda si impegna a:
a)

sottoporre a visione dell'E.N.S. - C.RE.P. il curriculum vitae di uno o
più professionisti candidati per il servizio di interpretariato LIS delle
trasmissioni televisive, ovvero una short list di professionisti con i
requisiti richiesti, da cui attingere in relazione alle esigenze
organizzative dei servizio di che trattasi;

b)

allegare al formulario della proposta progettuale da presentare in
Regione esclusivamente i nominativi e la sintesi dei relativi curricula,
con l'esito della verifica effettuata da ENS per il ruolo di interprete LIS
nel progetto in questione, con apposite dichiarazioni per singola
proposta progettuale a firma del Presidente E.N.S. - C.RE.P;

c)

comunicare a Regione Puglia ogni cambiamento intervenuto resosi
necessario per il servizio di interpretariato LIS, comunque attingendo
alla medesima short list, anche periodicamente aggiornata;

d)

nel caso di ammissione a finanziamento della/e proposta/e
progettuale/i presentata/e e nel caso di impossibilità sopravvenuta e
comprovata a ricoprire l'incarico da parte di uno o più interpreti LIS
indicati nel formulario di progetto approvato, anche per la
sostituzione dei professionisti da impiegare nelle attività, l'Azienda e
I' E.N.S. - C.RE.P. operano come specificato ai punti precedenti;

www.regione.puglia.it
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SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOV
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3. nel caso di amm1ss1one a finanziamento
della/e proposta/e
progettuale/i presentata/e, I' E.N.S. - C.RE.P.
si impegna, inoltre, ad
effettuare periodicamente e a campione,
attività di monitoraggio
qualitativo delle attività di interpretariato
LIS delle trasmissioni
televisive ammesse a finanziamento affidando
alle Sezioni Provinciali
E.N.S. il compito di somministrare a un camp
ione di persone sorde,
sulla base dei propri associati, il questiona
rlo di gradimento del
servizio di interpretariato, in collaborazione
con la stessa Emittente
televisiva che si impegna al rimborso delle
spese per le attività dei
volontari impiegati da ENS, nell'ambito
del quadro economico
progettuale.

4. I' E.N.S. - C.RE.P. e l'Azienda_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ ___, al
fine di dare immediata e puntuale attuazione
agli impegni di cui al
presente protocollo di intesa designano i
rispettivi responsabili di
progetto nelle persone di seguito indicate:
a) per E.N.S. - C.RE.P. il responsabile unico
di progetto è il
dr. __

__ __

b) per l'Azienda._ _ _ _ _ il responsabi
le unico di progetto è il
dr. _ _ _ _ __

5. Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità pari
alla durata del progetto
(nel caso di ammissione a finanziamento)
a partire dalla data di
sottoscrizione e si riferisce esclusivamente alle
finalità e all'aw iso pubblico e
al progetto per cui è stato sottoscritto.
Bari ,__}__/2 018

Per ENS - Consiglio Regionale Puglia,

il Presidente Nicola Dentamaro ....................................

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

Per l'Azienda...........................
il legale rappresentante .............................................
........................................

www.regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
1 agosto 2018, n. 523
Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018
di approvazione dell’Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019).Proroga dei termini e
chiarimenti interpretativi.
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. 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. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria - oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
− in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
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“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.


2. la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1’’;

− in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:


“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.


2. la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”

− è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”.
VISTO CHE:
− in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente del Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha adottato la A.D. n. 477 del 20/07/2018
pubblicata sul BURP n. 98 del 26/07/2018, si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per
le emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
− il comma 6 dell’art. 3 dell’ Avviso pubblico prevede, inoltre che l’Azienda titolare dell’Emittente Televisiva
attesti il possesso del provvedimento ministeriale di sassegnazione della frequenza egli estremi del
provvedimento ministeriale di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito
locale, con relativo numero LCN;
− l’art. 4 comma 3 lett. d) dell’Avviso pubblico di cui all’A.D. n. 477/2018 ha inoltre previsto che alla domanda
di candidatura del progetto, l’Azienda alleghi anche apposito protocollo di intesa con ENS.
RILEVATO CHE
− il termine di scadenza dell’ Avviso pubblico, data la pubblicazione sul BURP il 26 agosto 2018, ricadrebbe
troppo a ridosso del periodo, sia pur breve, di chiusura dell’attività ordinaria degli Uffici per il periodo
estivo, e per il quale i soggetti partecipanti potrebbero non ricevere tempestivo riscontro ad eventuali
quesiti;
− il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2016 è intervenuto revocando ai legittimi assegnatari, ben prima
della naturale scadenza ventennale, il diritto di uso di 12 delle 18 frequenze destinate all’emittenza locale
pugliese, dopo solo quattro anni dalla concessione dello stesso; ma tali emittenti sono comunque titolari
di autorizzazione come Fornitore di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA), e pur non avendo più la qualifica
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di operatori di rete, continuano a svolgere la loro attività su frequenze prese in affitto da operatori di rete.
Onde evitare qualsivoglia requisito che abbia effetti discriminatori rispetto al favor partecipationis che si
intende invece perseguire, è necessario chiarire le modalità di verifica dei requisiti di cui all’art. 3 comma 6;
− con A.D. n. 522 del 1 agosto 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha provveduto
ad approvare lo schema di protocollo di intesa che ciascuna Azienda potrà assumere a riferimento per
definire le necessarie intese con ENS- Consiglio Regionale Puglia secondo quanto previsto dallo stesso
Avviso.
Tanto premesso, visto e rilevato, si rende necessario intervenire con i seguenti chiarimenti applicativi di
quanto disposto dall’ Avviso pubblico approvato con A.D. n. 477 del 20 luglio 2018, con specifico riferimento
ai seguenti punti:
1) rispetto a quanto richiesto al comma 6 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico (possesso del provvedimento
ministeriale di assegnazione della frequenza r gli estremi del provvedimento ministeriale di
autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, con relativo numero
LCN) si precisa che, alla luce delle evoluzioni intervenute, sono soggetti ammissibili anche i “fornitori di
media audiovisivi” FSMA con apposita autorizzazione MISE;
2) le Aziende partecipanti potranno fare riferimento allo schema di protocollo di intesa di cui all’A.D. n.
522 del 1 agosto 2018 ai fini della definizione delle necessarie intese con ENS- Consiglio Regionale
Puglia.
Si rende, inoltre, necessario il termine di scadenza per la presentazione delle candidature e relative proposte
progettuali dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
alla data del 21 settembre 2018, secondo le medesime modalità di trasmissione della domanda già enucleate
nell’ Avviso pubblico.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE 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;
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2. di confermare integralmente quanto approvato con A.D. n. 477/2018 e contenuto nell’ Avviso Pubblico
allegato alla medesima determinazione;
3. di approvare i seguenti chiarimenti applicativi di quanto disposto dall’ Avviso pubblico approvato con A.D.
n. 477 del 20 luglio 2018, con specifico riferimento ai seguenti punti:
1) rispetto a quanto richiesto al comma 6 dell’art. 3 dell’Avviso pubblico (possesso del provvedimento
ministeriale di assegnazione della frequenza r gli estremi del provvedimento ministeriale di
autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, con relativo numero
LCN) si precisa che, alla luce delle evoluzioni intervenute, sono soggetti ammissibili anche i “fornitori
di media audiovisivi” FSMA con apposita autorizzazione MISE;
2) le Aziende partecipanti potranno fare riferimento allo schema di protocollo di intesa di cui all’A.D. n.
522 del 1 agosto 2018 ai fini della definizione delle necessarie intese con ENS- Consiglio Regionale
Puglia.
4. di approvare la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle candidature e relative proposte
progettuali dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione alla data del 21 settembre 2018, secondo le medesime modalità di trasmissione della domanda
già enucleate nell’Avviso pubblico;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 7 facciate, incluso l’allegato è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE ED UNIVERSITA’ 2 agosto 2018, n. 70
Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi
piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n.
47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018 - A.D. n. 16 del 16.04.2018 - A.D. n. 53 del 29.06.2018 - A.D. n. 54 del
02.07.2018. Approvazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4-16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
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 l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 53 del 29.06.2018 e n. 54 del 02.07.2018 di proroga dei termini di inoltro delle
candidature delle proposte progettuali, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
fino le ore 12,00 del giorno 03.07.2018.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 56 del 03.07.2018, e 66 del 31.07.2018 di Istituzione e nomina dei componenti
della commissione per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali ai sensi dell’art.
6 dell’Avviso Pubblico
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 16 del 31/03/2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che:
−− La Giunta Regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale di
edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
−− Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il relativo Avviso pubblico, pubblicato sul
BURP n. 55 del 19.04.2018, per l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali per la formazione
della graduatoria del piano regionale triennale di edilizia scolastica.
−− Il termine di inoltro delle candidature, unicamente attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’ Edilizia
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Scolastica http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it, è stato fissato, con il suddetto Atto Dirigenziale
n. 16/2018, entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2018 e poi prorogato con Atti Dirigenziali n. 53/2018 e n.
54/2018 entro le ore 12,00 del giorno 03/07/2018.
−− Con Atto Dirigenziale n. 56 del 03.07.2018, adottato dopo la scadenza ultima del termine di inoltro delle
candidature, è stata istituita e nominata, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, la commissione per la
verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali, dando atto che i membri della
commissione debbano impegnarsi a:
• trasmettere le risultanze istruttorie al Responsabile del procedimento, nonchè alla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università e al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
• a garantire l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a disposizione, mantenendo
riservate le informazioni e le notizie concernenti l’esercizio delle attività poste in essere.
−− Con Atto Dirigenziale n. 66 del 31.07.2018, è stato nominato, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, un
membro supplente della commissione per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte
progettuali relative all’Avviso pubblico
Considerato che:
−− La precitata DGR n. 595 del 11/04/2018 ha dato mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università
di approvare e trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il Piano Regionale Triennale di
Edilizia Scolastica, e i relativi Piani Annuali, ai fini della formazione della Programmazione Unica Nazionale
in Materia di Edilizia Scolastica;
Considerato che:
−− A chiusura della procedura telematica per la presentazione delle candidature ai sensi dell’art. 6 comma 2
dell’Avviso Pubblico, nel termine previsto, sono risultate:
• n. 651 istanze “VALIDATE”
• n. 32 istanze “ATTIVATE” ma con “COMPILAZIONE NON TERMINATA”
−− Le 651 istanze validate sono state tutte ritenute formalmente ammissibili dal RUP ai sensi del comma 1
dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico e costituiscono il fabbisogno degli interventi sull’edilizia scolastica pubblica
della Regione per il triennio 2018/2020 (Allegato A).
−− Dette 651 istanze sono state valutate ai fini della ammissibilità sostanziale, ai sensi del comma 2 dell’art 4
dell’Avviso Pubblico, e dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico, da parte della
commissione di valutazione, riunitasi nelle seguenti date:
• 3 luglio - Verbale n. 1
• 5 luglio - Verbale n. 2
• 6 luglio - Verbale n. 3
• 9 luglio - Verbale n. 4
• 11 luglio - Verbale n. 5
• 12 luglio - Verbale n. 6
• 16 luglio - Verbale n. 7
• 17 luglio - Verbale n. 8
• 18 luglio - Verbale n. 9
• 19 luglio - Verbale n. 10
• 20 luglio - Verbale n. 11
• 31 luglio - Verbale n. 12
• 31 luglio - Verbale n. 13
• 1 agosto - Verbale n. 14
−− Conclusa la fase di valutazione delle istanze da parte della commissione, il presidente della commissione
con nota prot. AOO_ 162/PROT 01/08/2018-0005269, ha trasmesso al Responsabile del procedimento,
nonché alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, n. 14
verbali con i relativi allegati, come previsto nella DD. 56/2018;

51684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Preso atto
−− Dei n. 14 verbali della Commissione, con i relativi allegati a farne parte integrante, conservati agli atti della
sezione, contenenti le decisioni della stessa in ordine a:
• non ammissibilità delle candidature di cui agli ID 363, 628, 716, 871 e 874;
• ridefinizione dell’appartenenza alle categorie di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico delle candidature
di cui agli ID 742, 919, 930 e 991, sulla base del contenuto effettivo delle proposte progettuali
trasmesse;
• assegnazione dei punteggi di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico;
• osservazioni di carattere tecnico rilevate per talune proposte progettuali, tra le quali, contrassegnate
con un asterisco (*), quelle ritenute rilevanti ai fini dei successivi eventuali adempimenti da parte
della Sezione.
Ritenuto
−− Di approvare in conformità alle risultanze dei su citati verbali della commissione di valutazione:
• La graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, articolata in 4 subgraduatorie, riportata all’Allegato B del presente atto;
• l’elenco delle istanze ritenute non ammissibili, ai sensi del comma 2 dell’art 4 dell’Avviso Pubblico
(ammissibilità sostanziale), riportato all’Allegato C del presente atto;
−− di riservarsi ogni eventuale opportuna determinazione in merito alle osservazioni, di carattere tecnico,
presenti nei verbali della Commissione:
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 ai sensi della D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
							
							

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
−− di prendere atto delle 651 istanze validate, di cui all’Allegato A, le quale costituiscono il fabbisogno
degli interventi sull’edilizia scolastica pubblica della Regione per il triennio 2018/2020.
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−− di prendere atto dei verbali con i relativi allegati delle n. 14 sedute della Commissione di valutazione
trasmessi dal presidente della commissione stessa con nota prot. AOO_162/PROT 01/08/2018-0005269
e acquisiti agli atti della Sezione.
−− di riservarsi ogni eventuale opportuna determinazione in merito alle osservazioni, di carattere tecnico,
presenti nei verbali della Commissione;
−− di approvare in conformità alle risultanze dei su citati verbali della commissione di valutazione:
• La graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, articolata in 4 subgraduatorie, riportata all’Allegato B del presente atto;
• l’elenco delle istanze ritenute non ammissibili, ai sensi del comma 2 dell’art 4 dell’Avviso Pubblico
(ammissibilità sostanziale), riportato all’Allegato C del presente atto;
−− di pubblicare il presente provvedimento, sul portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia http://
www.regione.puglia.it/web/urp.
−− di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento:
−− È immediatamente esecutivo.
−− E’ adottato in un unico originale.
−− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
−− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale www.sistema.
puglia.it
−− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale.
−− Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
−− Il presente atto è composto da n. 6 pagine, dall’Allegato A composto di n. 52 pagine, dall’Allegato B
composto di n. 74 pagine, dall’Allegato C composto di n. 1 pagina, per complessive n. 133 pagine, è
adottato in originale

								 IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
								
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 3 agosto 2018, n. 29
P.O.R. Puglia FESR 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso Pubblico “Interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno
o in prossimità di stazioni ferroviarie” pubblicato sul BURP n. 127 del 09/11/2017. Dilazione del termine di
presentazione della documentazione previsto all’art. 8 comma 9 dell’Avviso.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4
l’ing. Irene di Tria;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico
di dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 25 del 31/07/2017 con la quale è stato conferito alla dott.
ssa Giulia Di Leo l’incarico di Responsabile di Sub-Azione nell’ambito dell’azione 4.4. Asse IV del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
VISTA la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018)”;
VISTA la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39, comma
10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Premesso che:
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 06/10/2015;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto POR FESR 20142020, si è proceduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015)
n. 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei capitoli di
spesa;
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con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 sono state fornite le prime indicazioni
per l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R.
FESR 2014-2020;
la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26/04/2016 ha approvato la metodologia e i 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;
con la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07/06/2016 è stata nominata responsabile
dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020, il responsabile pro-tempore delle Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale l’ing. Irene di Tria;
con Deliberazione n. 977 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai Documento “Metodologia e i criteri di
selezione delle operazioni del Programma FESR-FSR 2014/2020“ già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11/03/2016;
con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha
provveduto ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR–FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono
articolate in Sub-Azioni;
con Determinazione n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono state
apportate modifiche e d integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute
dalla Commissione Europea.

Atteso che:
− nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del P.O.R. Puglia FESRFSE 2014-2020, è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane”, che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
attraverso le seguenti attività:
• realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da
adp 4.6.1);
• interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi
di trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da adp 4.6.2);
• sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria
(azione da adp 4.6.3);
• sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub (azione da adp 4.6.4).
−
−

−
−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18/09/2015 si è dato atto che per l’attuazione degli
interventi a valere sull’azione 4.4 si procederà con appositi avvisi a cura del Servizio;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione interventi per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
nella suddetta deliberazione n. 1773 del 23/11/2016 è prevista la realizzazione di velostazioni per una
dotazione complessiva di € 3.000.000,00;
con deliberazione n. 1434 del 14/09/2017 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della
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Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di predisporre, secondo i
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE
2014/2020, apposito Avviso pubblico per la selezione degli interventi di realizzazione di velostazioni
a valere sull’Azione 4.4. “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” del P.O.R. PUGLIA FESR 2014-2020 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00, ed a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali, secondo specifiche indicazioni programmatiche;
con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 30/10/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL è stato adottato “l’Avviso Pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di velostazioni
all’interno o in prossimità’ di stazioni ferroviarie”;
il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 127 del 09/11/2017;
all’art. 7 “Modalità e termini di presentazione delle domande” del suddetto Avviso è previsto che le
domande di finanziamento dovranno essere inoltrate a partire dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione sul BURP fino alle ore 12.00 del giorno 15/01/2018;

Considerato che:
− con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10/01/2018 il termine di presentazione delle domande di
finanziamento è stato prorogato sino alle ore 12.00 del giorno 15/02/2018;
− con determinazione dirigenziale n. 4 del 15/02/2018 pubblicata sul BURP n. 28 del 22/02/2018, si è
proceduto ad apportare alcune precisazioni al suddetto Avviso pubblico e alla contestuale riapertura
del termine fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018, per la presentazione delle proposte progettuali, per
ulteriori 20 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento;
− con la suddetta determinazione si è stabilito di fare salve le domande pervenute entro il termine
fissato con D.D. n. 1 del 10/01/2018 delle ore 12.00 del 15/02/2018 e consentito alle Amministrazioni
che avevano già presentato le domande di finanziamento, di trasmettere le eventuali integrazioni
o documentazioni resesi necessarie alla luce delle precisazioni apportate all’Avviso con il suddetto
provvedimento;
− il suddetto nuovo termine è scaduto alle ore 12.00 del 13/03/2018.
Atteso che:
− con determinazione dirigenziale n. 7del 22/03/2018 sono stati nominati i componenti della
Commissione di valutazione al fine dell’espletamento dell’istruttoria di valutazione delle proposte
progettuali (ammissibilità formale e sostanziale, valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale);
− la Commissione tecnica di valutazione con nota del 13/07/2018, in atti, ha completato la trasmissione
alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di tutta la documentazione in originale inerente la
fase istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle istanze di candidature pervenute, comprendente
complessivamente: n. 18 verbali delle sedute tenute dalla suddetta Commissione, n. 46 schede di
ammissibilità formale e sostanziale e n. 17 schede di valutazione tecnica;
− con determinazione dirigenziale n. 19 del 13/07/2018 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL, pubblicata sul BURP n. 96 del 19/07/2018, si è provveduto ai sensi dell’art. 8 comma 5
dell’Avviso pubblico, all’approvazione della graduatoria provvisoria contenente, in ordine decrescente
di punteggio ottenuto, l’elenco provvisorio delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili,
fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione dall’Avviso, incluse le proposte
ammesse con riserva ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’Avviso;
− la suddetta graduatoria provvisoria indica, inoltre, sempre in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso, le proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi ed, ai sensi dell’art. 8 comma 8 dell’Avviso, l’elenco provvisorio dei progetti che
non hanno raggiunto la soglia minima, nonché l’elenco provvisorio dei progetti non ammessi con
l’indicazione delle cause di esclusione.
Considerato che:
− ai sensi dell’art. 8 comma 9 dell’Avviso pubblico, giusta D.D. n. 4 del 15/02/2018, i Soggetti proponenti
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le cui proposte di candidatura risultino ammesse con riserva in ordine alla graduatoria di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/07/2018, dovranno trasmettere su supporto informatico
entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, pena l’esclusione
dall’ammissione al finanziamento concedibile:
a) lo strumento di pianificazione approvato ed il relativo provvedimento di approvazione, e/o
b) copia dell’atto di concessione gratuita o il contratto di comodato d’uso gratuito aventi una durata
minima di sei anni (1+5) e massima di 30 anni o alternativamente atti di concessione/locazione di
beni immobili demaniali/patrimoniali di cui all’art. 5, comma 3.
Rilevato che:
− la determinazione dirigenziale n. 19 del 13/07/2018 della Sezione Mobilità So-stenibile e Vigilanza
del TPL è stata pubblicata sul BURP n. 96 del 19/07/2018;
− il temine per la presentazione della documentazione di cui all’ dell’art. 8 comma 9 dell’Avviso pubblico,
ovvero 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP della Regione
Puglia, scade il 17/08/2018;
− sono pervenute, da parte dei soggetti proponenti le cui proposte sono risultate ammissibili con
riserva ai sensi della determinazione dirigenziale n. 19 del 13/07/2018, molteplici richieste di proroga
dei termini di presentazione della documentazione di cui all’art. 8 comma 9 dell’Avviso, in particolare:
 la nota prot. n. 82632 del 01/08/2018 del Comune di Foggia, assunta al protocollo di questa
Sezione in data 02/08/2018 al n. AOO_184/02/08/2018/0001401;
 la nota e-mail di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a del 26/07/2018, per conto dei Comuni di Candela,
Acquaviva delle Fonti e Grottaglie assunta al protocollo di questa Sezione in data 27/07/2018 al n.
A00_184/27/07/2018/0001343;
 la nota dell’Anci Puglia prot. n. 240 del 27/07/2018, assunta a Protocollo della Segreteria
dell’Assessore ai Trasporti in pari data al n. SP13/00164, in rappresentanza delle richieste di proroga
pervenute alla stessa Associazione da parte di molteplici Comuni ritenuti ammissibili con riserva ai
sensi della Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/07/2018;
 la nota del Comune di Putignano prot. n. 0041121 del 27/07/2018, assunta al protocollo di questa
Sezione in data 31/07/2018 al n. A00_184/31/07/2018/0001358;
 la nota del Comune di Ruvo di Puglia prot. n. 17789 del 30/07/2018, assunta al protocollo di
questa Sezione in data 31/07/2018 al n. A00_184/31/07/2018/0001359;
 la nota del Comune di Molfetta prot. n. 48141 del 31/07/2018, assunta al protocollo di questa
Sezione in pari data al n. A00_184/31/07/2018/0001375;
 la nota del Comune di Acquaviva delle Fonti prot. n. 17545 del 31/07/2018, assunta al protocollo
di questa Sezione in pari data al n. A00_184/31/07/2018/0001374;
 la nota del Comune di Bitonto del 02/08/2018 assunta al protocollo di questa Sezione in pari data
al n. A00_184/02/08/2018/0001383.
Preso atto:
− di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute sino ad oggi agli atti di questa Sezione
da parte degli Soggetti interessati alla partecipazione all’Avviso pubblico in questione, con le quali
si chiede una proroga dei termini di presentazione della documentazione di cui all’art. 8 comma 9
dell’Avviso, motivata dalla oggettive difficoltà nella predisposizione di tutta la documentazione da
allegare alla domanda a causa delle difficoltà legate alle convocazioni delle adunanze degli organi
collegiali comunali nel periodo estivo.

Sentita l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR –FSE 2014-2020 ed il Responsabile di Policy, per quanto
sopra esposto, con il presente provvedimento, si intende:
• prendere atto delle richieste di proroga del termine di 30 giorni previsto all’art. 8 comma 9 dell’Avviso
pubblico, pervenute da parte dei soggetti proponenti, agli atti di questa Sezione;
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concedere ai soggetti proponenti, le cui proposte di candidatura risultano ammissibili con riserva
in ordine alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/07/2018, una
dilazione del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria fino al 7/09/2018
per la presentazione della seguente documentazione:
a) lo strumento di pianificazione approvato ed il relativo provvedimento di approvazione;
b) copia dell’atto di concessione gratuita o il contratto di comodato d’uso gratuito aventi una
durata minima di sei anni (1+5) e massima di 30 anni o alternativamente atti di concessione/
locazione di beni immobili demaniali e patrimoniali di cui all’art. 5, comma 3 dell’Avviso;
al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati e consentire loro di superare le
difficoltà legate alle convocazioni delle adunanze degli organi collegiali comunali nel periodo estivo.

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 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, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di prendere atto delle richieste di proroga del termine di 30 giorni previsto all’art. 8 comma 9 dell’Avviso
pubblico, pervenute da parte dei soggetti proponenti, agli atti di questa Sezione;
2. concedere ai soggetti proponenti, le cui proposte di candidatura risultano ammissibili con riserva
in ordine alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/07/2018, una
dilazione del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria fino al 07/09/2018
per la presentazione della seguente documentazione:
a) lo strumento di pianificazione approvato ed il relativo provvedimento di approvazione;
b) copia dell’atto di concessione gratuita o il contratto di comodato d’uso gratuito aventi
una durata minima di sei anni (1+5) e massima di 30 anni o alternativamente atti di
concessione/locazione di beni immobili demaniali e patrimoniali di cui all’art. 5, comma
3 dell’Avviso;
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al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati e consentire loro di superare le
difficoltà legate alle convocazioni delle adunanze degli organi collegiali comunali nel periodo estivo;
3. procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e, ai sensi della L.R. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
4. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia – Autorità di
Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà trasmesso all’ANCI Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
sarà trasmesso alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
è composto da n. 8 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 25 luglio 2018, n. 333
“Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Rodi Garganico per le spese di progettazione per l’intervento “Opere di protezione
a mare del porto turistico di Maria SS. Della Libera - Marina di Rodi Garganico”. Accertamento contabile in
entrata e impegno di spesa.”
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018 -2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
−− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 -2020;
−− con D.G.R. n. 545 dell’ll/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
−− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di€
20.000.000;
−− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
−− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
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l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
−− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G.R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
−− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
−− in data 25/06/2018 il Comune di Rodi Garganico ha presentato istanza di finanziamento a valere sul Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche,
per un importo di € 251.850,80, per la redazione del livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva e progettazione esecutiva per l’intervento di “Opere di protezione a mare del
porto turistico di Maria SS. Della Libera - Marina di Rodi Garganico”.
−− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, l’istanza
del Comune di Rodi Garganico è stata considerata formalmente ammissibile ma con espressa riserva,
riportata nel referto istruttorio, di ulteriori valutazioni in merito alla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 91 del 04/06/2018, allegata all’istanza, che autorizzava il Comune al rimborso delle somme anticipate
sul Fondo limitandone tuttavia le modalità e la tempistica di restituzione ad una sola delle possibilità
individuate nell’art. 14 dell’Avviso senza contemplare, invece, tutte le modalità in esso stabilite;
−− in data 28/06/2018 il funzionario istruttore ha pertanto trasmesso l’istanza alla Commissione di Valutazione
Tecnica per il seguito di competenza, insieme al relativo referto istruttorio, con l’espressa riserva, sopra
indicata, che è stata puntualmente sottoposta all’esame della Commissione medesima;
−− nella seduta del 28/06/2018, tenuto conto del referto istruttorio ed analizzata la documentazione
pervenuta ed in particolare la D.G.C. n. 91/2018, la Commissione di Valutazione Tecnica ha statuito che la
deliberazione di Giunta Comunale allegata all’istanza avrebbe dovuto richiamare tutte le modalità previste
dall’art. 14 dell’Avviso con riferimento alle modalità di rimborso ed ha, quindi, conferito mandato al
Responsabile del Procedimento di invitare l’Amministrazione Comunale ad adeguare in tal senso il proprio
deliberato;
−− il Comune di Rodi Garganico, ricevuta la richiesta da parte del Responsabile del procedimento tramite pec
del 29/06/2018, ha trasmesso la nuova Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 16/07/2018 con la
quale è stato recepito il rilievo della Commissione;
−− nella seduta del 18/07/2018 la Commissione di Valutazione tecnica ha valutato l’istanza, così come
integrata con il nuovo atto giuntale pervenuto il 17/07/2018, attribuendo alla stessa, sulla base dell’art. 9
“Criteri di valutazione” dell’avviso, il punteggio di 42/80, maggiore del punteggio minimo di 35/80 previsto
dall’art. 8 dell’avviso, ritenendo l’istanza ammissibile e finanziabile;
−− come riportato nel verbale della medesima seduta, la Commissione di Valutazione ha tuttavia limitato
l’ammissione a finanziamento e la finanziabilità dell’istanza alla sola fattibilità tenico-economica e alla
progettazione definitiva, escludendo invece il livello di progettazione esecutiva e ciò in considerazione
dell’eterogeneità delle opere previste nell’intervento, nonché della necessità di calibrare la progettazione
con le prescrizioni delle fonti finanziarie che, per quanto riguarda le opere di difesa, non risultavano ancora
definite;
−− con nota prot. AOO_165 n. 4303 del 20/07/2018 è stata, pertanto, comunicata al Comune di Rodi Garganico
l’ammissione a finanziamento dell’istanza con riferimento ai soli due primi livelli di progettazione per
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l’importo di € 187.963,49, così come risultante dalla somma degli importi dettagliatamente indicati al
punto 4 dell’Allegato 1B dell’istanza con riferimento alla fattibilità tecnico-economica (pari ad € 59.576,18)
e alla progettazione definitiva (pari ad € 28.387,31).
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, si reputa necessario:
−− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Rodi Garganico nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per l’intervento di “Opere di protezione a mare del porto
turistico di Maria SS. Della Libera - Marina di Rodi Garganico”;
−− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese della fattibilità tecnicoeconomica e della progettazione definitiva per il succitato intervento proposto dal Comune di Rodi
Garganico per un importo di € 187.963,49;
−− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’ importo di € 187.963,49;
−− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018,
per regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Rodi Garganico beneficiario del finanziamento
a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
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 DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 -Altre entrate
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032420

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

4.200.1

Codifica piano
dei conti finanziario
e gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

E.4.02.01.01.001

n. 2405/2018

€ 187.963,49

Il Titolo giuridico che supporta il credito: 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: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione
Capitolo
Codifica piano
Declaratoria
programma
di spesa
dei Conti
Titolo
Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Fondo rotativo
112000
1.12.3
U.3.02.01.02.003
per l’anticipazione
delle spese di
progettazione.

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

n. 1208/2018

€ 187.963,49

Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Rodi Garganico
Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - CAP 71012
Cod. Fiscale: 84000870711
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario
e gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia. Rimborsi dei crediti concessi a valere sul
fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione

5.2.1

E. 5.02.01.02.003

€ 187.963,49
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
−− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
−− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
−− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
• di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
• di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica dell’istanza presentata dal Comune
di Rodi Garganico nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per l’intervento di “Opere di protezione a mare del
porto turistico di Maria 55. Della Libera- Marina di Rodi Garganico”;
• di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 - Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese della
fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva per il succitato intervento proposto dal
Comune di Rodi Garganico per un importo di € 187.963,49;
• di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di € 187.963,49;
• di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di apposito Disciplinare, nel format di cui allo schema
adottato con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del
23/02/2018, per regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Rodi Garganico beneficiario del
finanziamento a valere sul Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente
atto;
• di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma
e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti.
Il presente provvedimento:
−− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
−− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
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−− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
−− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
−− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Rodi Garganico.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 3 agosto 2018, n. 337
“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 e s.m.i.). Proroga della data di
conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del
Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14.”

Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI 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;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art.5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione
di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni
organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’attuazione delle misura previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di O.I. del PON YEI;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 31/03/2015 tra Ministero del Lavoro DG per le Politiche Attive,
la Regione Puglia e l’INPS, avente ad oggetto “l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano
italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani”;
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VISTE le determinazioni dirigenziali della Sezione Autorità di Gestione PO FSE nn. 200 del 07/08/2014, 126 del
15/05/2015, 178 del 01/03/2016, 233 del 16/03/2016, di approvazione di modifiche al suddetto Piano resesi
necessarie anche in ragione dell’intervenuta adozione di nuove disposizioni relative alla Il fase della Garanzia
Giovani;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n 838 del 07/06/2016, con le quali,
per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria delle misure del PAR Puglia e,
conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura nonché i massimali di
costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
30/08/2016, n. 742, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state approvate ulteriori variazioni delle
risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura e modifiche all’Atto Unilaterale d’Obbligo, nonché sono
stati fissati target di spesa e criteri per la rimodulazione dei massimali di costo attribuiti alle ATS selezionate
dall’Avviso Multimisura;
VISTA la Determinazione dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 - 2013 del
03/02/2017, n. 123, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 02/05/2017, con la quale, per le motivazioni ivi indicate,
sono state approvate ulteriori variazioni all’allocazione delle risorse previste nell’art. 4 della Convenzione
tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed alle risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura, nonché, in base alla rimodulazione presentata da ciascuna ATS, ai massimali di costo indicati al
punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 con la quale, al fine di garantire
un’allocazione efficiente delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione
regionale pugliese ha stabilito di consentire alle ATS selezionate per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso
Multimisura di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per le sole
misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine ultimo
di rendicontazione al 31/07/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017 con la quale l’Amministrazione regionale,
per le motivazioni ivi indicate, ha rimodulato la dotazione finanziaria del PAR per singola misura allo specifico
fine di garantire la piena ed efficiente attuazione del PAR medesimo e rispettare i target di spesa fissati
dall’ANPAL e da ultimo comunicati con nota prot. n. 0012477 del 9/10/2017, nonché adottato ulteriori
disposizioni attuative tese, tra l’altro, per quel che rileva ai fini dell’adozione del presente atto, a demandare al
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, l’adozione dei provvedimenti funzionali a garantire l’efficiente utilizzo delle risorse del PAR anche
mediante la rideterminazione, in funzione del mutato livello di attuazione del PAR, di nuovi budget dì spesa
da assegnare alle ATS dell’avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di rendicontazione
delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delle Misure, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1481/2017;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 1372 del 16/11/2017 e 76 del 25/01/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale ha rispettivamente approvato la nuova struttura del Catalogo dell’offerta formativa
regionale mirata all’inserimento lavorativo - Misura 2A, anche al fine di aggiornare il percorso n. 4 dell’Avviso
Multimisura denominato ‘Formazione mirata all’inserimento lavorativo’ e le risultanze dell’istruttoria delle
proposte formative pervenute a valere sul predetto nuovo Catalogo;
VISTE la Deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 10/04/2018 nonché la determinazione dirigenziale
della Sezione Programmazione Unitaria n. 234 del 13/04/2018, con cui l’Amministrazione regionale, al fine
di uniformare l’applicazione della Misura 3 a quanto attuato nel territorio nazionale, ha modificato la scheda
della Misura 3 del Piano di Attuazione Regionale nonché reso coerenti gli atti amministrativi in precedenza
adottati con la predetta modifica;
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VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 207 del 04/04/2018, 260 del 10/05/2018, 273 del 23/05/2018, 313
del 02/07/2018 e 326 del 13/07/2018 adottate dalla Sezione Programmazione Unitaria con le quali, per le
motivazioni ivi indicate, è stata riprogrammata la dotazione per misura del PAR Puglia;
VISTA la determinazione n. 272 del 17/05/2018 - successivamente modificata dalla determinazione dirigenziale
n. 301 del 26/06/2018 con riferimento ai termini di rendicontazione delle Misure 1C e 5-lndennità - con
la quale il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo, per le motivazioni ivi indicate, ha:
- prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 coerentemente agli step procedurali
stabiliti dall’Autorità di Gestione del PON IOG sopra brevemente menzionati ed al fine di consentire alle
diverse unità organizzative dell’Organismo Intermedio lo svolgimento, tra le altre, delle correlate attività di
gestione e controllo, secondo il prospetto di seguito riportato
MISURA
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-C Orientamento specialistico o di II livello
2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
3 Accompagnamento al lavoro
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITA’ EX
DGR N. 1481/17
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
31/07/2018
30/06/2018

TERMINE
PROROGATO DI
CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITA’
31/08/2018
31/08/2018
04/08/2018
08/09/2018
08/09/2018

e conseguentemente modificato il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
- stabilito, per l’effetto, termini di rendicontazione delle spese, diversificati per ciascuna Misura ed in ragione
di range temporali di conclusione delle attività erogate o di maturazione dei correlati importi, specificando
altresì che gli importi relativi ad attività concluse nei predetti range temporali nonché gli importi maturati
a titolo di indennità di tirocinio alle date indicate, non rendicontati entro i termini sopra stabiliti, non sono
ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’Amministrazione regionale ai beneficiari in quanto,
viste le disposizioni attuative impartite dall’ANPAL, non rendicontabili a valere sul PON IOG;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 23/05/2018 con la quale la Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, per le motivazioni ivi indicate, ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate con riferimento
alla Misura 1B da parte degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro selezionati in esito all’Avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 1753/2017 e ss.mm.ii. e conseguentemente modificato il punto 4 dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 30/2018 nonché stabilito termini di
rendicontazione delle spese in ragione di range temporali di conclusione delle attività;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende:
1) prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 secondo il prospetto di
seguito riportato
MISURA
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
1-C Orientamento specialistico o di II livello

TERMINE DI
CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITA’ EX
DGR N. 272/18
31/08/2018
31/08/2018

TERMINE
PROROGATO DI
CONCLUSIONE
DELLE ATTIVITA’
30/11/2018
30/11/2018
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2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
3 Accompagnamento al lavoro
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

04/08/2018
08/09/2018
08/09/2018

30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018

e conseguentemente modificare il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
2) stabilire, per l’effetto, che i termini di rendicontazione delle spese, diversificati per ciascuna Misura ed
in ragione di range temporali di conclusione delle attività erogate o di maturazione dei correlati importi,
verranno fissati con successivo provvedimento del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente
ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- di prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico
approvato con A.O. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14 secondo il prospetto di
seguito riportato
TERMINE DI
TERMINE
CONCLUSIONE
PROROGATO DI
MISURA
DELLE ATTIVITA’ EX
CONCLUSIONE
DGR N. 272/18
DELLE ATTIVITA’
1-A Accoglienza e informazioni sul programma
31/08/2018
30/11/2018
1-C Orientamento specialistico o di II livello
31/08/2018
30/11/2018
2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
04/08/2018
30/11/2018
3 Accompagnamento al lavoro
08/09/2018
30/11/2018
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
08/09/2018
30/11/2018
e conseguentemente modificare il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione
dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e s.m.i., intendendosi il termine
ultimo di realizzazione dell’attività ivi indicato sostituito dai termini riportati nella sopra estesa tabella;
-di stabilire, per l’effetto, che i termini di rendicontazione delle spese, diversificati per ciascuna Misura ed
in ragione di range temporali di conclusione delle attività erogate o di maturazione dei correlati importi,
verranno fissati con successivo provvedimento del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente
ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento, adottato in originale, composto da n. 7 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
• sarà trasmesso all’ANPAL e notificato alle ATS;
• sarà pubblicato sul BURP.

Il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio
Responsabile Fondo Sociale Europeo
dott. Pasquale Orlando
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 luglio 2018, n. 428
Trattamento di mobilità in deroga ai sensi del comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n.205. Autorizzazione
al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa.
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;
Visto l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita” che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
Visto l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 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 i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Visto il decreto legislativo 24 settembre, n. 185, articolo 2, lett. f), punto 3), che ha introdotto il comma
11 bis all’ art. 44 del D. Lgs. 148/2015 come di seguito riportato: “in deroga all’art. 4, comma 1 e all’art.
22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, previo accordo
stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza
del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di
crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’art. 44, comma 11-bis del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per l’anno 2017, un ulteriore intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al massimo di 12 mesi, destinato alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa;
Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art.
44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473 destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
Visto il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
Vista la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs
24 settembre 2016;
Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti
in un’area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
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introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185,
con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016:
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24.03.2017, n. 7;
Visto il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di
cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione
Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017:
Vista la Nota Ministeriale n. 11263 del 18.07.2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle
risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del
D.Lgs n. 148/2015;
Visto l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che ha previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di
dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di
mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori
siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali”.
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134” che ha stabilito, tra l’altro, “che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al
trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica
attiva, anche l’elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il
costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della
formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga”;
Visto il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato,
relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato,
senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla
nozione di are di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore;
Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga
per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
– Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” con
la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che
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operino in un’area di crisi complessa, precisando che in fase di erogazione del trattamento, le prestazioni
devono essere pagate in sequenza temporale, oppure in caso di riprese di lavoro a tempo determinato,
devono essere inserite correttamente le sospensioni;
Vista il Messaggio INPS n. 13497 del 27.11.2017 con il quale è stato comunicato che è stato istituito,
“all’interno del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), nell’ambito della sezione ‘Mobilità in deroga’, una
nuova funzionalità che permetterà alla Regione di accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla
mobilità in deroga di cui all’ art. 53 ter del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, riferito alla condizione
se alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga.
Visto l’Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali del 01.12.2017
Vista la DGR n. 2220 del 21/12/2017 con la quale sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti
istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e
parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge
21 giugno 2017, n. 96;
Vista la DD n. 185 del 28.12.2017 con la quale è stata approvato l’Allegato tecnico finalizzato a definire le
Modalità operative per la presentazione della domanda di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter della
legge 21 giugno 2017, n. 96;
Il comma 139 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in tema di proroga della
cassa integrazione guadagni in deroga ha previsto che “Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e
n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime
finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonchè a quelle
dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96”;
Vista la D.D. n. 97 del 02 marzo 2018 con la quale sono state approvate le Istruzioni Operative e l’allegato
schema di domanda finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda
di mobilità in deroga ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Vista la previsione indicata nella citata circolare INPS n. 159 nella quale è stato specificato che “il
pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di
mobilità in deroga”;
Viste le domande presentate dai lavoratori interessati a beneficiare dell’indennità di mobilità in deroga ai
sensi ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205 alla Regione Puglia per il tramite
dei Centri per l’Impiego, attraverso il Sistema informativo SINTESI, nei termini previsti.
Visto il file di template di nome ‘TemplateRegioniCF_Mob_53ter.csv’ preformattato, nel quale, come da
indicazioni del suddetto Messaggio INPS n. 13497, sono stati indicati i codici fiscali dei lavoratori di cui
al punto precedente, al fine di “accertare il requisito dei lavoratori per l’accesso alla mobilità in deroga
di cui all’ ai sensi dell’art.1, comma 139 della legge 29 dicembre 2017, n. 205, riferito alla condizione se
alla data del 1° gennaio 2017 era beneficiario di una mobilità ordinaria o in deroga” e successivamente
“uploadato” nel Sistema informativo INPS;
Viste l’elaborazioni “csv-elenchi mobilità area crisi complessa” del 17.05.2018 ( n.2052) e del 18.04.2018
(n. 1044) dell’elenco di cui al punto precedente, contenente gli esiti dei controlli eseguiti dall’INPS;
Rilevato che, sulla base degli atti trasmessi, sussistono per i lavoratori indicati nell’Allegato A, parte
integrante del provvedimento, i presupposti per beneficiare del trattamento di mobilità in deroga per il
periodo indicato nel suddetto allegato;
Rilevato che per n. 1 lavoratore risulta un contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo successivo
alla scadenza del trattamento precedente e che pertanto, in fase di erogazione del trattamento di
cui al presente atto, le prestazioni saranno pagate da INPS inserendo correttamente le sospensioni
corrispondenti ai periodi di ripresa dell’attività lavorativa, come indicato nel suddetto Allegato “A”;
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Viste la nota prot. n. 6956 del 28.06.2018 con la quale, come da disposizioni contenute nella Circolare del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.06.2017, n. 13, è stato trasmesso, tra l’altro, l’elenco
nominativo dei lavoratori interessati al trattamento di cui trattasi e l’indicazione del costo dello stesso
pari ad un importo massimo stimato di Euro 547.344,00, sulla base di un costo medio mensile di Euro
1.629,00;
Vista la nota di risposta del Ministero e delle Politiche sociali prot. n. 11124 del 20.07.2018, (ns. prot.
n. 78853 del 23.07.2018), con la quale, con riferimento alle risorse assegnate alla Regione Puglia per
annualità 2016 e 2017, di cui ai decreti interministeriali n. 0000001 del 12.12.2016 e n. 12 del 05.04.2017,
è stata comunicata la sostenibilità finanziaria del costo per il riconoscimento del trattamento di mobilità
in deroga pari a Euro 547.344,00, come indicato nell’allegato A;
Ritenuto, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, fatte salve le successive verifiche da
parte dell’INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga presentate dai lavoratori di cui all’Allegato
A, e, successivamente, di trasmettere ai CPI, l’elenco dei lavoratori autorizzati, ai fini della presa in carico
e della definizione delle misure di politica attiva a favore degli aventi diritto;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di considerare ammissibili, fatte salve le successive verifiche da parte dell’INPS, le istanze di mobilità
in deroga presentate dai lavoratori di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, la cui istruttoria risulta essere positiva secondo quanto previsto
dall’Accordo Quadro del 01.12.2017 e dall’Allegato Tecnico;
3. di autorizzare l’Inps, dopo aver effettuato le proprie verifiche di competenza, all’erogazione del
trattamento di mobilità in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei
lavoratori di cui all’Allegato A;
4. che il trattamento potrà essere erogato in favore di n. 28 lavoratori per 12 mensilità, tenendo conto
che, per n. 1 lavoratore, come indicato nell’Allegato “A”, è stata riscontrata la ripresa dell’attività
lavorativa, e che pertanto l’INPS dovrà inserire la corretta sospensione corrispondente al periodo
del relativo contratto.
5. che il costo totale presunto per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga,
determinato su una spesa presunta media pari ad euro 1629,00, ammonta a complessivi Euro
547.344,00;
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6. di dare atto che “il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di
un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga” (circolare ministeriale n.159/2017);
7. di dare atto che il trattamento di mobilità in deroga in questione è liquidato con le risorse di cui ai
DD.II. n. 000001 del 12.12.2016, n. 12 del 05.04.2017 precedentemente riportati;
8. che avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica agli
interessati.
9. che 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 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° 9 facciate, compreso l’allegato “A” , è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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1

Data Protocollo RP
(arrivo)

N. Protocollo RP
(arrivo)

N.

Allegato A

DCLMSM72T16L049F

RCCGPP61R02L049B

DGRNTN67T09F027N

PNSCSM60B01H409C

MNTFNC55P24E239H

SRRMRC73C17Z133H

FSNVLR59S26L049Z

LLMRRT67A24L049S

PRRNCL68M22L049M

VZZMSM62R08L049T

SCLMTN66D01E986D

LTRNTN58C10L049G

SLVDNC63M31L049E

MNRGZN68L02L049U

NTTNNA59L52L049D

LROLGU61T15L049D

LGLRFL69M18L04VN

TRPMRA69M01Z133B

DRCMHL68H21F563M

RSCMTN58A02L049E

PRTPTR61T04L049A

DLGGNN67B27F027I

DLGMRZ86P18E986S

DLGFNC63D29L049P

DMTWTR68H11L049I

CLLDNC72A12L049E

BRGNTN70H05L049A

MRSCNZ56S54B180T

CODICE FISCALE

DICIOLLA

RICCI

DI GREGORIO

PANESSA

MONTEPAONE

SERRACCA

FASANO

ILLUMINATI

PERRUNI

VOZZA

SCIALPI

LATARTARA

SALVATORE

MINARDI

NITTI

LORE'

LOGLISCI

TRIPALDI

D'ERCHIE

OROSCOPO

PRETE

DELGIUDICE

DEL GIUDICE

DEL GIUDICE

DE MATTEIS

COLELLA

BRIGANTI

AMOROSINO

COGNOME

MASSIMO

GIUSEPPE

ANTONIO

COSIMO

FRANCESCO

MARCO

VALERIO

ROBERTO

NICOLA

MASSIMO

MARTINO

ANTONIO

DOMENICO

GRAZIANO

ANNA

LUIGI

RAFFAELE

MAURO

MICHELE

MARTINO

PIETRO

GIOVANNI

MAURIZIO

FRANCESCO

WALTER

DOMENICO

ANTONIO

CINZIA

NOME

4504166914

7803284332

7804110881

7803284332

7804811164

5000001868

7802020678

4504166914

4504166914

780328433200

4504166914

7804811164

7802173815

4504166914

7802173815

7802173815

4504166914

4504166914

7803917133

7803284332

7803284332

7804404153

7804303335

7804811164

7804811164

7802857025

5114092680-04

7802020678

Matricola INPS

Marcegagl ia Buil dtech srl

26/01/18

23/03/18

03/02/18
BELLELI OFFSHORE

23/03/18

BELLELI OFFSHORE

15/02/18

05/01/18

06/01/18

06/03/18

23/02/18

23/03/18

22/02/18

17/02/18

08/02/18

22/02/18

31/01/18

31/01/18

24/02/18

22/02/18

07/04/18

23/03/18

08/02/18

30/04/18

27/02/18

09/02/18

27/03/18

17/01/18

24/02/18

21/02/18

DATA SCADENZA
TRATTAMENTO
PRECEDENTE

COSTRUZIONI MANUTENZIONI NAVALI SERVICE
S.R.L.

CLM S.R.L.

COOPESTENSE

SIMI SISTEMI SRL

Marcegagl ia Buil dtech srl

Marcegagl ia Buil dtech srl

BELLELI OFFSHORE

Marcegagl ia Buil dtech srl

CLM S.R.L.

High Technology Engineering S.r.l.

Marcegagl ia Buil dtech srl

FALLIMENTO DELLA C.T. ENGINEERING SRL

FALLIMENTO DELLA C.T. ENGINEERING SRL

Marcegagl ia Buil dtech srl

Marcegagl ia Buil dtech srl

TECHY IN SRL IN LIQUIDAZIONE

BELLELI OFFSHORE

BELLELI OFFSHORE

ECOSERVICE GROUP SRL

ROAM 2000 S.R.L.

CLM S.R.L.

CLM S.R.L.

SOC. COOP. " 19 LUGLIO A R.L. IN LIQUIDAZIONE

NUOVA CANEPA METALMECCANICA SRL

SIMI SISTEMI SRL

RAGIONE SOCIALE

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

dal 23/05/2018 al 31/07/2018

---

---

---

RAPPORTO DI LAVORO DOPO
TRATTAMENTO PRECEDENTE

dal 27/01/2018 al 26/01/2019

dal 24/03/2018 al 23/03/2019

dal 04/02/2018 al 03/02/2019

dal 24/03/2018 al 23/03/2019

dal 16/02/2018 al 15/02/2019

dal 06/01/2018 al 05/01/2019

dal 07/01/2018 al 06/01/2019

dal 07/03/2018 al 06/03/2019

dal 24/02/2018 al 23/02/2019

dal 24/03/2018 al 23/03/2019

dal 23/02/2018 al 22/02/2019

dal 18/02/2018 al 17/02/2019

dal 09/02/2018 al 08/02/2019

dal 23/02/2018 al 22/02/2019

dal 01/02/2018 al 31/01/2019

dal 01/02/2018 al 31/01/2019

dal 25/02/2018 al 24/02/2019

dal 23/02/2018 al 22/02/2019

dal 08/04/2018 al 07/04/2019

dal 24/03/2018 al 23/03/2019

dal 09/02/2018 al 08/02/2019

dal 01/05/2018 al 30/04/2019

dal 28/02/2018 al 27/02/2019

dal 10/02/2018 al 09/02/2019

dal 28/03/2018 al 27/03/2019

dal 18/01/2018 al 17/01/2019

dal 25/02/2018 al 24/02/2019

dal 22/02/2018 al 21/02/2019

Periodo MID
autorizzato

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Totale

Durata trattamento
in prosecuzione
(in mesi)

€ 547.344,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

€ 19.548,00

Costo trattamento
in prosecuzione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 6 agosto 2018, n. 214
L.R. n. 9 del 30 maggio 2011. Adozione di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco professionisti
candidati alla nomina di revisore dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il Decreto Presidente della Regione Puglia del 22.02.2008 n. 161;
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;
VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo
2011 del Garante per la protezione dei dati personali;
VISTA la legge regionale n.9 del 30 maggio 2011 di “Istituzione dell’Autorità Idrica Pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1107 del 20.12.2011;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Naturali n.1 del 10.01.2012 di adozione di avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina di revisore dei conti dell’Autorità
Idrica Pugliese, pubblicata sul BURP n. 10 del 19.01.2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 23.04.2012 di prima nomina del collegio dei revisori
dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese, della durata di tre anni, decorrenti dalla data di adozione della citata
Deliberazione;
VISTA la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 25.09.2015 con cui si è provveduto alla
nomina del collegio dei revisori dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese per il triennio 2015 - 2018;
VISTA la nota dell’Autorità Idrica Pugliese prot. n. 2481 del 17.05.2018 di richiesta dell’avvio del procedimento
di nomina per il triennio 2018 – 2020 del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della L.R. n.9/11 e
s.m.i., in considerazione della scadenza dell’incarico degli attuali componenti il Collegio;
VISTA la nota del Servizio Risorse Idriche prot. n. 075-0009354 del 3 agosto 2018;
CONSIDERATO che l’art. 8 della legge regionale n.9/2011 “Collegio dei Revisori dei Conti” comma 1, dispone
che “Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati con provvedimento della Giunta
regionale, che ne definisce il relativo trattamento economico, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente. Dell’avvio del
procedimento di nomina dei revisori dei conti deve essere data adeguata pubblicità. Dallo spirare del termine
per la presentazione delle candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i
curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dell’Autorità.”;
CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione e in analogia a quanto previsto dal
Titolo VII del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di tre
anni dal giorno della nomina da parte della Giunta Regionale della Puglia;
PRESO ATTO che, conseguentemente, occorre procedere all’indizione di un Avviso pubblico per la costituzione
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di un elenco di professionisti candidati alla nomina dei revisori dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese ai sensi
dell’art. 8 della l.r. n.9 del 30 maggio 2011 per il triennio 2018 – 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1699 del 30 ottobre 2017 con la quale è stata affidata la direzione
della Sezione Risorse Idriche.
VERIFICA AI SENSI DEL Dl.gs. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR n.28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il presente provvedimento, atteso che non comporta impegni di spesa e non determina oneri di natura
finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti, non viene trasmesso alla Sezione Ragioneria
non essendovi adempimenti di competenza della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato e ritenendo di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa rappresentato che qui si intende integralmente riportato:
2. Di indire Avviso Pubblico per la costituzione, per il triennio 2018 – 2020, di un elenco di professionisti
candidati alla nomina di revisore dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese ai sensi dell’art. 8 della l.r. n.9 del
30 maggio 2011, allegato al presente provvedimento (Allegato A) comprensivo del relativo modello per la
presentazione dell’istanza (Allegato B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo
di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non determina oneri di
natura finanziaria per la Regione;
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e
dei relativi allegati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it;
6. Di disporre, altresì, la pubblicazione sul sito web dell’Autorità Idrica Pugliese del presente provvedimento
e dei relativi allegati;
7. Di dare atto che la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento, costituirà termine iniziale per la decorrenza del termine per la presentazione delle
istanze di disponibilità;
8. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Dl.gs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. ii..
Il presente provvedimento con i due allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, sarà:
- pubblicato all’albo di questa Sezione;
- disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- trasmesso in copia all’Assessore Regionale ai Trasporti e LL.PP.;
- notificato all’Autorità Idrica Pugliese;
- sarà trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il presente atto è adottato in un unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Idriche ed è costituito
da n. 04 (quattro) facciate e n. 2 allegati, composti rispettivamente da n. 4 e da n. 2 facciate, per n.6 facciate
complessive.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
Avviso Pubblico
L.R. n. 9 del 30 maggio 2011 per la costituzione di un elenco di professionisti candidati
alla nomina di revisore dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese.
Il dirigente della Sezione Risorse Idriche
Rende noto
che la Giunta della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 9/2011 di istituzione
dell’Autorità Idrica Pugliese, dovrà procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
della stessa Autorità.

Art.1 (oggetto)
Costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina di revisore dei conti
dell’Autorità Idrica Pugliese.

Art.2 (composizione del Collegio)
Il Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
della l.r. n. 9/2011, è composto da tre componenti, nominati con deliberazione della Giunta
Regionale della Puglia, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, scelti tra gli iscritti
al registro dei revisori contabili, inseriti nell’elenco costituito con il presente avviso.

Art.3 ( durata dell’incarico e cause di cessazione)
Il Collegio dei revisori dei conti, in analogia a quanto previsto dal Titolo VII del D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267:
• resta in carica per la durata di tre anni dal giorno della nomina da parte della Giunta
Regionale della Puglia;
• ove nel Collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente la durata
dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio;
• Il revisore cessa dall’incarico per:
- scadenza naturale del mandato;
- dimissioni volontarie, le quali non sono soggette ad accettazione da parte dell’Autorità, da
comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni;
- impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per il periodo stabilito.
Art.4 (trattamento economico)
Il trattamento economico è definito con il medesimo provvedimento di nomina da parte della
Giunta Regionale.

Art.5 (incompatibilità, ineleggibilità, conflitti d’interesse)
Nell’istanza di disponibilità i candidati dovranno dichiarare l’inesistenza di incompatibilità e
ineleggibilità, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ed i limiti all’affidamento di
incarichi ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., nonché l’insussistenza di
conflitti di interesse con l’incarico eventualmente da ricoprire.
L’affidamento di incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui
al D.P.R. n.445 del 2000 e ss.mm.ii., con la quale il soggetto interessato attesta il rispetto dei
limiti innanzi richiamati.
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
1.

2.
3.

1.

Art.6 (requisiti)
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea Specialistica ovvero Diploma di Laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3.11.1999, n. 509. Nel caso di
diploma di laurea conseguito all’estero il candidato deve essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente
normativa;
b) iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti;
c) cittadinanza Italiana;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
f) non essere stato dispensato o destituito dall’incarico presso una Pubblica
Amministrazione per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento
giuridico;
g) non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica
Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
h) inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità;
i) insussistenza di conflitti d’interesse con l’incarico eventualmente da ricoprire;
j) consenso espresso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto
stabilito dal D.Lgs. 196/03.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della istanza per la candidatura e devono permanere al momento
dell’eventuale affidamento dell’incarico medesimo.
Tutti i requisite devono essere dichiarati ed autocertificati, nelle forme di legge, dal
concorrente nella istanza per la candidatura all’incarico oggetto del presente avviso.

Art.7 (modalità di presentazione dell’istanza)
Gli
interessati
dovranno
presentare
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
“servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it”, apposita istanza di disponibilità,
redatta in carta semplice, indirizzata a “Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale – Sezione Risorse Idriche - Via delle Magnolie n. 6/8 z.i. Modugno (BA)”
entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.P..
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Le istanze di disponibilità, presentate con modalità diverse non saranno prese in
considerazione e non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra
indicato: farà fede la ricezione della P.E.C..
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’istanza, né per
eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
• In caso di dichiarazioni false o mendaci, verranno applicate le sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii..
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
2. Il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da
nubili), la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
b) il recapito e l’indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni
nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicati all’art. 6 del presente
avviso indicando espressamente:
Ø il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della mancata
iscrizione o cancellazione;
Ø il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato,
l’anno accademico in cui è stato conseguito, nonché gli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di
laurea sia stato conseguito all’estero;
Ø iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti indicando il numero e l’anno;
Ø le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali
eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
Ø di non essere stato dispensato o destituito dall’incarico presso una Pubblica
Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti
comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
Ø di non essere stato dichiarato decaduto da un incarico presso una Pubblica
Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
Ø di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici con sentenza passata in
giudicato;
Ø di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e
di accettarle incondizionatamente.
d) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della
procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto
stabilito nel D.Lgs. n.196/2003.
All’istanza vanno allegati, a pena di inammissibilità:
v il “Curriculum vitae”, redatto secondo il formato europeo, comprovante il
possesso dei titoli professionali e culturali richiesti dal presente avviso e
recante la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196;
v la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità,
debitamente sottoscritta.
L’istanza di disponibilità ed il curriculum, redatti in carta semplice, devono essere
sottoscritte con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con espressa dichiarazione di essere consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del
predetto D.P.R..
Art.8 (pubblicazione dei Curricula Vitae)
I Curricula vitae degli aspiranti saranno accessibili sul sito web dell’Autorità Idrica Pugliese,
per un periodo di trenta giorni successivi alla data fissata per la presentazione delle
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
candidature; al termine di tale periodo la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
provvederà alla predisposizione di apposito elenco da sottoporre alla Giunta Regionale ai fini
della nomina dei revisori e del conferimento dell’incarico, che avrà durata di tre anni.
Si informa che la presente procedura viene attivata in ossequio ai principi di trasparenza
dell’azione amministrativa, rotazione e di pubblicità nel conferimento degli incarichi da
parte dell’Amministrazione Regionale, fermo restando il carattere fiduciario dell’incarico in
questione e, quindi, l’insindacabilità della nomina che verrà successivamente effettuata con
apposito atto dalla Giunta Regionale della Puglia.
Art.9 (motivi di esclusione)
Costituiscono motivi di esclusione:
-l’omessa firma sull’istanza e/o del Curriculum Vitae;
-la mancata presentazione dell’istanza entro il termine di cui all’art.7;
-la mancata presentazione del Curriculum Vitae;
-la mancata iscrizione nel Registro dei Revisori;
-la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità.

Art.10 (responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento è l’arch. Dario De Marco Regione Puglia – Servizio Risorse
Idriche – tel. 080.5407843 - e-mail “d.demarco@regione.puglia.it”.

www.regione.puglia.it

Pag. 4 a 4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
Regione Puglia

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA DELL’AMBIENTE

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno (BA)

OGGETTO: L.R. n. 9 del 30 maggio 2011 per la costituzione, per il triennio 2018 – 2020,
di un elenco di professionisti candidati alla nomina di revisore dei conti dell’Autorità
Idrica Pugliese.
Il/La sottoscritto/a………………….………………………………… nato/a il……………………………………..
a………………………………………….Residente nel Comune di…………………………...............................Prov.
di……………………………….alla via/piazza……………………………………………………………….n.civico…….
c.a.p. …………………..c.fiscale…………………………………………p.iva …………………………………..…………..
CHIEDE

di essere iscritto/a nell’elenco dei professionisti candidati alla nomina dei revisori dei conti
dell’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’art. 8 L.R. 30 maggio 2011 n.9.
Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA

-di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
-di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………..;
-ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo ……………………………………………………..;
-ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali a causa di ……………………………..;

-di essere in possesso della cittadinanza Italiana;

-di essere in possesso di laurea specialistica – diploma di laurea in ……………………………………..
conseguito presso l’università degli studi di …………………………………...….nell’anno accademico
…………. riconosciuto con provvedimento di equipollenza…………………………………………………..;

-di essere iscritto/a all’Albo dei Revisori dei Conti della Provincia di…………………………………….
con il numero ……………….. anno d’iscrizione ………………………………….;

-l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
-l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico eventualmente da ricoprire;

-di non aver mai riportato condanne penali e di non avere avuto né di avere procedimenti
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

-di non essere destinatario/a 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;
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-di non essere stat…. destituit….dall’incarico presso una pubblica amministrazione per
comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
-di non essere stat…. dichiarat…… decaduto da un incarico presso una pubblica
amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzioni di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;
-di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici Uffici con sentenza passata in giudicato;

-di aver preso visione dell’avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di
accettarle incondizionatamente;

-di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle
procedure e per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito
nel D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.
Data

___________________

Firma

________________________________________________________________

Allegati:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto;
- curriculum vitae in formato europeo recante la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 31 luglio 2018, n. 205
POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Pubblicazione dell’elenco delle opere ammesse a
finanziamento ai sensi della DGR n. 1608/2017.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
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 DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale la Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità
delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.
Premesso che:
•

Con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015 e successiva modifica
intervenuta con Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017 è stato approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;

•

nella seduta dell’11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 2014-2020 ha approvato i criteri
di selezione delle operazioni finanziate dal Programma, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a), del Reg. (UE)
n.1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26/04/2016;

•

con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e
completamento della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali
(con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate
da tali Aziende, ivi incluse le prestazioni di day-service medico e chirurgico, rientranti nell’assistenza
territoriale);

•

con DGR 2 agosto 2017, n. 1280 recante “POR Puglia 2014-2020. Applicazione avanzo di amministrazione
vincolato e utilizzo spazi finanziari in attuazione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per
programmare l’utilizzo delle risorse autorizzate dagli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017,
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n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU n.95 del 24-42017 - Suppl. Ordinario n. 20)” convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
•

con DGR 10 ottobre 2017, n. 1608 recante “POR FESR 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità
pubblica. Sub Azione 9.12.3. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta regionale:
a) ha preso atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e
gli IRCCS pubblici e ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
all’utilizzo della somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia
2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli
interventi a priorità alta;
b) ha apportato la variazione di € 24.000.000,00 in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2017, nonché al bilancio pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
c) ha stabilito che per gli interventi cantierabili siano sottoscritti entro il corrente esercizio finanziario
i disciplinari attuativi con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e gli IRCCS pubblici beneficiari al fine di
consentire il raggiungimento dei target di spesa previsti ed evitare le sanzione di cui al mancato
rispetto della regola n+3 Reg. UE 1303/2013;
d) ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione
del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie pugliesi beneficiarie dei
finanziamenti di cui alla sub azione 9.12.3 per l’utilizzo delle risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020
e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di
perfezionamento; all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali; ad operare
sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161912-1162912 la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad euro € 36.000.000,00 a
valere sull’Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014-2020;

•

con A.D.2017/39/165/DIR dell’Autorità di Gestione è stato adottato il documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) aggiornato con D.D. n.153 del
28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria;

•

con le Determinazioni dirigenziali riportate nelle tabelle che seguono sono stati ammessi a finanziamento
nell’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e
sanitari territoriali a titolarità pubblica”, ai sensi della sopra citata DGR 1608/2017:
Determinazione Dirigenziale n. AOO_081/432 del 29 novembre 2017
CODICE MIR

TITOLO

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE

A0912.70

Aggiornamento degli acceleratori esistenti

IRCCS G.PAOLO II

€ 2.558.950,00

A0912.71

Aggiornamento sistemi TPS di Fisica Sanitaria

IRCCS G.PAOLO II

€ 244.000,00

A0912.72

Attrezzamento di un ambulatorio per prevenzione
oncologica del cavo orale

IRCCS G.PAOLO II

202.222,18
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A0912.73

Ambulatori di Oncologia per la presa in carico globale
del paziente

IRCCS G.PAOLO II

384.300,00
totale

€ 3.389.472,18

Determinazione Dirigenziale n. AOO_081/433 del 29 novembre 2017
CODICE MIR

TITOLO

ENTE BENEFICIARIO

A0912.57

Potenziamento Day-Service chirurgici

IRCCS S.DE BELLIS

€ 713.000,00

A0912.58

Potenziamento diagnostica per immagini

IRCCS S.DE BELLIS

€ 1.634.800,00

IRCCS S.DE BELLIS

€ 122.000,00

IRCCS S.DE BELLIS

€ 1.306.810,08

IRCCS S.DE BELLIS

€ 52.452,54

A0912.59
A0912.60
A0912.61

Interazione Osp.-Terr., ospedalizzazione domiciliare
(Telemedicina) - Terapia Intensiva
Potenziamento informatizzazione gestione attivita’
ambulatoriale ed in regime di Day-Service
Potenziamento Day-Service medici ed endoscopici

totale

IMPORTO TOTALE

3.829.762,62

Determinazione Dirigenziale n. AOO_081/444 del 06 dicembre 2017
CODICE MIR
A0912.62
A0912.63

A0912.64

A0912.65

A0912.66

A0912.67
A0912.68

A0912.69

TITOLO
Acquisto tecnologie ed interventi infrastrutturali
connessi volti al rafforzamento assistenza riabilitativa
Potenziamento e aggiornam. del parco tecnologico
per l’erogazione di specialistica ambulatoriale, inclusi i
day service, in Neurofisiopatologia
Potenziamento e aggiornamento del parco
tecnologico per l’erogazione di specialistica
ambulatoriale in Nefrologia e Dialisi
Potenziamento e aggiornamento del parco
tecnologico per l’erogazione di specialistica
ambulatoriale, inclusi i day service, in Medicina,
Neurologia, Endocrinologia, Neonatologia, Malattie
Infettive e Neurofisiopatologia.
Potenziamento ed aggiornamento del parco
tecnologico per l’erogazione di specialistica
ambulatoriale, inclusi i day service, in Ostetricia e
Ginecologia
Potenziamento e miglioramento delle attività
ambulatoriali, nel S.I.M.T.
Realizzazione di una piastra per attività ambulatoriale
di chirurgia ed endoscopia digestiva
Potenziamento ed aggiornamento del parco
tecnologico, nonché realizzazione di nuovi spazi
ambulatoriali, per l’erogazione di specialistica
ambulatoriale in Medicina dello Sport.

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO TOTALE

OO.RR. FOGGIA

€ 4.400.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 450.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 300.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 1.000.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 900.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 600.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 1.500.000,00

OO.RR. FOGGIA

€ 200.000,00
totale

€ 9.350.000,00

Considerato che:
-

la POS C.1f del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) recante
“Selezione delle operazioni per la realizzazione di opere pubbliche e per l’acquisizione di beni e servizi
mediante procedura negoziale”, prevede che, successivamente all’adozione dell’atto di ammissione
a finanziamento, sia data pubblicazione sul BURP dell’elenco delle opere ammesse a finanziamento;

-

si ritiene opportuno adottare un unico atto con il quale si procede, anche ai fini della pubblicazione
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sul BURP, ad una ricognizione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse della
azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, giusta DGR n. 1608/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al d.lgs. 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale del competente Servizio, nel rispetto dei vincoli
di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento con l’Azione 9.12 “Interventi di
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità
pubblica” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1608/2017, con le determinazioni dirigenziali
n. AOO_081/432 del 29 novembre 2017, AOO_081/433 del 29 novembre 2017 e AOO_081/444 del 06
dicembre 2017, come indicati nella tabella che segue.
CODICE MIR
A0912.70
A0912.71
A0912.72

TITOLO
Aggiornamento degli acceleratori
esistenti
Aggiornamento sistemi TPS di Fisica
Sanitaria
Attrezzamento di un ambulatorio per
prevenzione oncologica del cavo orale

ENTE
BENEFICIARIO

IMPORTO

Det. Dir.
AOO_081

IRCCS G.PAOLO II

€ 2.558.950,00

432/2017

IRCCS G.PAOLO II

€ 244.000,00

432/2017

IRCCS G.PAOLO II

202.222,18

432/2017

A0912.73

Ambulatori di Oncologia per la presa in
carico globale del paziente

IRCCS G.PAOLO II

384.300,00

432/2017

A0912.57

Potenziamento Day-Service chirurgici

IRCCS S.DE BELLIS

€ 713.000,00

433/2017

A0912.58

Potenziamento diagnostica per immagini IRCCS S.DE BELLIS

€ 1.634.800,00

433/2017

A0912.59

Interazione Osp.-Terr., ospedalizzazione
domiciliare (Telemedicina) - Terapia
Intensiva

IRCCS S.DE BELLIS

€ 122.000,00

433/2017

A0912.60

Potenziamento informatizzazione
gestione attivita’ ambulatoriale ed in
regime di Day-Service

IRCCS S.DE BELLIS

€ 1.306.810,08

433/2017

A0912.61

Potenziamento Day-Service medici ed
endoscopici

IRCCS S.DE BELLIS

€ 52.452,54

433/2017

A0912.62

Acquisto tecnologie ed interventi
infrastrutturali connessi volti al
rafforzamento assistenza riabilitativa

OO.RR. FOGGIA

€ 4.400.000,00

444/2017

OO.RR. FOGGIA

€ 450.000,00

444/2017

OO.RR. FOGGIA

€ 300.000,00

444/2017

A0912.63

A0912.64

Potenziamento e aggiornam. del
parco tecnologico per l’erogazione di
specialistica ambulatoriale, inclusi i day
service, in Neurofisiopatologia
Potenziamento e aggiornamento del
parco tecnologico per l’erogazione di
specialistica ambulatoriale in Nefrologia
e Dialisi
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CODICE MIR

A0912.65

A0912.66

TITOLO
Potenziamento e aggiornamento del
parco tecnologico per l’erogazione di
specialistica ambulatoriale, inclusi i
day service, in Medicina, Neurologia,
Endocrinologia, Neonatologia, Malattie
Infettive e Neurofisiopatologia.
Potenziamento ed aggiornamento del
parco tecnologico per l’erogazione di
specialistica ambulatoriale, inclusi i day
service, in Ostetricia e Ginecologia

ENTE
BENEFICIARIO

IMPORTO

Det. Dir.
AOO_081

OO.RR. FOGGIA

€ 1.000.000,00

444/2017

OO.RR. FOGGIA

€ 900.000,00

444/2017

A0912.67

Potenziamento e miglioramento delle
attività ambulatoriali, nel S.I.M.T.

OO.RR. FOGGIA

€ 600.000,00

444/2017

A0912.68

Realizzazione di una piastra per attività
ambulatoriale di chirurgia ed endoscopia OO.RR. FOGGIA
digestiva

€ 1.500.000,00

444/2017

A0912.69

Potenziamento ed aggiornamento del
parco tecnologico, nonché realizzazione
di nuovi spazi ambulatoriali,
per l’erogazione di specialistica
ambulatoriale in Medicina dello Sport.

€ 200.000,00

444/2017

OO.RR. FOGGIA

TOTALE

€ 16.568.534,80

Il presente provvedimento:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e, in copia, al
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
d. sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
e. il presente atto, composto da n.7 facciate, è adottato in unico originale;
f. sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 1 agosto 2018, n. 208
Autorizzazione all’apertura del dispensario farmaceutico stagionale nel comune di Maruggio (TA) località
Campomarino di pertinenza della ASL Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
Vista la L.R. n. 16/96;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;
In Bari presso la sede del Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Politiche del farmaco riceve dal funzionario la seguente relazione:
l’art. 6 comma 3 della L 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n.59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata, comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/081/0971 del 23.02.2018, questa Sezione - Servizio Politiche del farmaco, ha indicato
a tutti gli organi interessati le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle
autorizzazioni per l’apertura dei dispensari stagionali, sia per quelli di nuova istituzione sia per quelli da
rinnovare, puntualizzando circa l’affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
Il Sindaco del Comune di Maruggio con propria Ordinanza prot. n. 8867 del 06.07.2018, così come integrata con
Ordinanza Sindacale prot. n. 9204 del 16.07.2018, ha provveduto alla chiusura della succursale farmaceutica
della località di Campomarino di Maruggio perché carente di titolo autorizzativo.
Il Sindaco del Comune di Maruggio, con nota prot. n. 9717 del 25.07.2018, ha quindi trasmesso alla Regione
Puglia, per il tramite dell’A.S.L. di Taranto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.07.2018,
corredata dei dati di rilevazione delle presenze di turisti rilasciati dalla Agenzia Regionale per il Turismo, con
la quale, allo scopo di fronteggiare la necessità di assistenza farmaceutica venutasi a creare a seguito della
chiusura della succursale farmaceutica, si chiede la nuova istituzione di un dispensario farmaceutico per la
località Campomarino.
La ASL Taranto, con nota prot. 134808 del 27.07.2018, ha trasmesso la documentazione con la quale il Sindaco
del Comune richiede l’apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella località di Campomarino,
nonché la nota dell’AReT - Puglia Promozione sede di Taranto riportante i dati statistici degli esercizi ricettivi
del Comune di Maruggio.
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L’AReT- Puglia Promozione, con nota acquisita al protocollo n. AOO_081/3798 del 31.07.2018, ha rilasciato
parere favorevole all’istituzione del dispensario.
L’affidamento di detto dispensario deve essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 362/91, dal
Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto
disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
L’istituendo dispensario farmaceutico stagionale sarà sottoposto a verifica ispettiva da parte della ASL Taranto,
territorialmente competente, che notificherà copia dei relativi verbali di ispezione al Servizio Politiche del
farmaco, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Maruggio (TA);
Visto il parere dell’Area Farmaceutica della A.S.L. di Taranto;
Visto il parere dell’AReT Puglia;
Vista l’urgenza di garantire l’assistenza farmaceutica ad un numero molto elevato di potenziali utenti;
Si propone di autorizzare l’apertura del dispensario farmaceutico stagionale fino al 15 settembre 2018 nella
località “Campomarino” nel Comune di Maruggio (TA);
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della LR. n.28/2001 e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
−− Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
−− vista fa sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e confermata dal Dirigente
del Servizio Politiche del farmaco;
−− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono riportate, di istituire per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 6, comma 3, della legge 362/91, e in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n.
547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, un dispensario farmaceutico stagionale fino al
15 settembre 2018 nella località “Campomarino” nel Comune di Maruggio (TA).
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Maruggio all’affidamento della gestione del dispensario
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farmaceutico stagionale, secondo la normativa vigente e quanto precisato con la nota assessorile prot.
n. AOO/081/0971 del 23.02.2018.
3. Di incaricare la ASL Taranto di effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
del suddetto esercizio stagionale ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, con l’obbligo di trasmettere
al Servizio Politiche del Farmaco - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche copia dei relativi verbali
d’ispezione.
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP.
5. Di disporre che il presente provvedimento sia notificato al Sindaco del comune interessato e all’A.S.L.
di Taranto.
Il presente provvedimento:
• Sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia;
• Sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• Sarà disponibile nel sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale.

								
									

Il Dirigente della Sezione
Ing. Vito Bavaro

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51853

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 23 luglio 2018, n. 38
Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – OS2 Integrazione/
Migrazione legale - ON2 Integrazione – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi terzi 2018-2021. Manifestazione di interesse per la selezione di partners per la co-progettazione e la
presentazione di progetti.

IL TITOLARE DELLA A.P.
Verifica di regolarità amministrativo contabile atti della Sezione
Delegato alla firma con atto N. 30 del 15/05/2017 (Codice CIFRA 176/DIR/2017/00030)
• visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
• visto il DPGR n. 443/2015;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Vista la DGR n. 631/2017 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza
del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• 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 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 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 artt. 1 e 2 della
L. 42/2009;
• sulla base dell’istruttoria espletata;
Premesso che:
• il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 “intende promuovere
azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la
Governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrala, coordinando e
integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e FSE”;
VISTO
• il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 recante tra
le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI
2014-2020);
• il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce
il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
• il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n.
514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati
dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi;
• ii Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità
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indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche
tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014;
• che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione;
• il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI, con decorrenza
dal 1 marzo 2018;
• che il Programma Nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e
successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto
2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, prevede alla lettera h) dell’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo
Nazionale 2, la promozione di servizi di “Formazione linguistica”;
• in particolare la Decisione c(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 che prevede uno stanziamento del
contributo comunitario pari a € 387.698.100,00 cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze pari a € 387.698.100,00 per un totale complessivo delle risorse pari a €
775.396.200,00;
• la trasmissione alla CE del Sistema di Gestione e Controllo del Fondo (Si.Ge.Co.) con nota prot. 6169 del
29 maggio 2015;
• che il Programma Nazionale, in conformità con Si.Ge.Co., prevede interventi da realizzarsi sia per il tramite
di “progetti a valenza nazionale” sia per il tramite di progetti realizzati “a livello territoriale” e che individua
tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del Programma, la possibilità di ricorrere
a procedura ristretta tramite avviso pubblico per la selezione dei progetti;
• che il Programma Nazionale, in conformità con Si.Ge.Co., prevede interventi da realizzarsi sia per il tramite
di “progetti a valenza nazionale” sia per il tramite di progetti realizzati “a livello territoriale” e che individua
tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del Programma, la possibilità di ricorrere
a procedura ristretta tramite avviso pubblico per la selezione dei progetti;
• l’Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 – OS2 Integrazione/
Migrazione legale - ON2 Integrazione – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi terzi 2018-2021” e i relativi allegati e di impegnare allo scopo la somma complessiva pari ad euro
36.000.000,00, di cui euro 18.000.000,00 di quota comunitaria e euro 18.000.000,00 di quota nazionale;
• l’Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 – OS2 Integrazione/
Migrazione legale - ON2 Integrazione – “Servizi sperimentali di formazione linguistica” e i relativi allegati
e di impegnare allo scopo la somma complessiva pari ad euro 4.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 di
quota comunitaria e euro 2.000.000,00 di quota nazionale;
CONSIDERATO CHE:
• il paragrafo 3 dell’Avviso Ministeriale dispone l’allocazione delle risorse, definendo altresì il budget previsto
per ogni singola regione/provincia autonoma, ammontante per la Regione a complessivi € 1.424.126,64;
• il paragrafo 4.3 dell’Avviso Ministeriale prevede che gli organismi di diritto privato possono essere inseriti
dal Capofila in qualità di partner previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi
di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento.,
• L’avviso promuove la realizzazione di piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di
Paesi terzi, da progettare ed attuare in conformità con le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la
progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021”
• I piani regionali devono essere articolati nelle seguenti Aree, così come descritte nelle predette “Linee
guida per la progettazione”:
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• A. Azioni Formative
• B. Servizi Complementari
• C. Servizi strumentali
RITENUTO CHE:
al fine di ottemperare ai principi sopra richiamati e conseguire i migliori risultati in termini di efficacia
e tempestività, sia necessario, procedere all’individuazione dell’Ente partner, ricorrendo all’avvio di un
percorso di co progettazione, giusto art.7 DPCM 30/03/2001 come richiamato al par. 5 della delibera ANAC
n. 32/2016, mediante pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, ciò anche in
considerazione dell’approssimarsi della data fissata per il giorno 3 settembre 2018 (h 12:00’:00’’), imposta
dall’avviso ministeriale, per la presentazione dei piani di intervento regionali;
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
• di approvare l’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse per la selezione di un partner per la coprogettazione e la presentazione di un progetto a valere sull’ Avviso pubblico - Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014/2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – “Piani regionali per
la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021i”, che costituisce parte integrante
del presente atto.
• La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, con le modalità previste nel paragrafo 5
dell’avviso di cui all’art. 1, è fissata per giorno 10 Agosto 2018.
• AI fine di dare la massima diffusione all’Avviso di cui all’art. 1 il presente provvedimento verrà pubblicato
sul sito istituzionale www.regione..it.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente eseguibile;
b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi a
decorrere dalla data della sua adozione;
c) sarà reso pubblico sulle pagine del sito istituzionale www.regione..it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale
f) Il presente atto, composto da n. 10 pagine, è adottato in originale.
IL TITOLARE DELLA A.P.
Verifica di regolarità amministrativo contabile
atti della Sezione
(Francesco Nicotri)
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AVVISO PUBBLICO “MANIFESTAZIONE di INTERESSE”
per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di coprogettazione, interessati alla
presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica
dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021.
Premessa
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende presentare una proposta progettuale nell’ambito
dell’Avviso pubblico OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – “Piani regionali per la formazione
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021” finanziato a valere sul FAMI;
L’Avviso è scaricabile dal seguente link:
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-fami-pianiregionali-formazione-civico-linguistica-dei-cittadini-paesi-terzi-2018-2021
VISTO il citato Avviso pubblico, che prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di partners
progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce
di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Proponente individuare un soggetto terzo,
specialista collaboratore, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale del servizio da presentare,
sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo
stesso soggetto collaboratore dovrà impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento.
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il quale
invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore offerta
per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da presentare al Ministero
dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020;
Tanto premesso, ravvisato e considerato,
Viene indetto il seguente Avviso Pubblico
Art.1 - Soggetti ammessi alla selezione
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro:
a) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art 2 del d.lgs. n.267/2000 ovvero loro singole
articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art.
8 comma 3 lett. A) della legge 328/00. Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi di autonomia
organizzativa e finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza dell’ambito, in qualità di
partner, dei Comuni capofila;
b) Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
c) Istituti di Ricerca;
d) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle organizzazioni
internazionali, pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, operanti
nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
e) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
f) Enti del terzo settore di cui all’art. 4, comma 1 del d.lgs. 3.07.2017 n.117 (codice del terzo settore),
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operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso. Nelle more dell’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la
loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore;
g) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 222/1985;
h) Società cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
i) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione
professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale del
25 maggio 2001 n. 166;
j) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del d.lgs.276/2003 e
del d.lgs. 150/2015;
k) Patronati;
l) Istituti Previdenziali
m) Aziende sanitarie regionali, locali, ovvero singole articolazioni, purché dotate di autonomia finanziaria;
n) Anci regionali;
o) Altri enti pubblici I soggetti sopra indicati potranno presentare istanza in forma singola o in A.T.S. costituite
in conformità alla normativa vigente. In tal caso l’istanza per la presentazione della proposta progettuale
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e corredate da dichiarazione
di intenti attestante che, in caso di accoglimento delle proposta, gli stessi soggetti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo mandatario, entro e non
oltre 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
Art. 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che:
1. non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti attestano
il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legge n.
1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall’art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione; di
errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell’Amministrazione;
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h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l’assegnazione di contributi,
né per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
Art.4 - Durata del Progetto
Il progetto avrà durata fino al 31 dicembre 2021 Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021. Tale tempistica deve essere tenuta in
considerazione nella compilazione del “Cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione” compilabile online.
Art.5 – Risorse economiche
Le risorse destinate al finanziamento del progetto in oggetto sono pari ad Euro € 1.424.126,64
Art.6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale, entro e non oltre le ore 12.00 del 10/08/2018, pena l’inammissibilità
dell’offerta, a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
le domande di partecipazione dovranno essere accompagnate da:
• Documenti di partecipazione recanti la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto
partecipante: istanza di partecipazione alla procedura, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso;
•

Progetto-Offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto
di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati nella griglia di valutazione, coerentemente con
quanto specificato nell’Avviso;

•

Piano dei costi previsti;

Art.7 - Modalità di svolgimento della procedure di selezione
A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l’Amministrazione regionale valuterà la regolarità
formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso regionale e dall’Avviso
pubblico dell’Autorità Delegata del Fondo FAMI.
La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia sociale.
Ciascun progetto, ai fini dell’ammissibilità in graduatoria, dovrà riportare per ogni azione un punteggio minimo
di almeno 60/100.
La Sezione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e successivamente
procederà alla valutazione dì merito dei progetti ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 8.
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Terminata la fase di valutazione, la commissione provvederà alla redazione della proposta di graduatoria
provvisoria da sottoporre al Dirigente Generale del Dipartimento per la prevista approvazione.
Art. 8 - Criteri di valutazione
La Commissione di valutazione di cui all’art. 7, provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta
progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura personale, tecnica ed
economica.
SCHEDA DI VALUTAZIONE Piani Regionali per la formazione linguistica
Criteri di valutazione

Punteggio

1. Qualità complessiva della proposta progettuale
1.1

Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale

0-5

1.2

Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e obiettivi specifici

0-5

1.3

Indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi di progetto

0-10

1.4

Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi generali e specifici ed in termini di fattibilità

0-5

1.5

Definizione quantitativa dei destinatari (significatività del valore atteso) e definizione specifica dei profili (target)

0-5

2. Qualità dei risultati attesi
2.1

Definizione chiara e specifica dei risultati attesi

0-5

2.2

Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto

0-5

3. Criteri specifici: sostenibilità e complementarietà
3.1

Previsione di misure idonee a garantire la sostenibilità degli interventi realizzati

0-2

3.2

Complementarietà con altri interventi per l’integrazione attivati sul territorio

0-1

4. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e del cronogramma di spesa
4.1
4.2
4.3

Costi inammissibili = 0% = 2
Costi inammissibili >0.1% e <6% = 1
Costi inammissibili >6.1% e £ 10% = 0

0-2

Corretta imputazione delle voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal Manuale delle Spese Ammissibili e
congruità dei massimali di spesa per consulenti o personale esterno previsti dalla circ. n.2/2009 del Ministero del Lavoro
Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di: numero dei destinatari raggiunti; ampiezza del territorio
coinvolto

0-5
0-10

4.4

Bilanciamento tra le voci di spesa del progetto

0-5

4.5

Attendibilità della tempistica e del cronogramma di spesa stimate per la realizzazione del progetto

0-2

Soggetto proponente
5.1

Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell’avviso e alla gestione dei Fondi
comunitari. In caso di assenza di progetti, assegnare il punteggio 0

0-2

6. Qualità della struttura organizzativa
6.1

Definizione dell’organigramma e delle relazioni funzionali

0-3

6.2

Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel Gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto”

0-3

6.3

Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione

0-10

7. Capacità del Soggetto Proponente di attivare reti di intervento
7.1

Attivazione di reti/partenariati permanenti con enti formativi istituzionali

0-3

7.2

Partecipazione di Enti locali aderenti alla rete SPRAR. in qualità di partner di progetto o soggetto aderente

0-3
TOTALE

100

Art.9 - Condizioni di ammissibilità/esclusione
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che
non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art.6 del presente Avviso;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.1 o prive dei requisiti di accesso stabiliti
dall’art.2 del presente Avviso;
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c) prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.6 del presente Avviso;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.6 del presente Avviso;
e) prive di firma.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere
integrazioni/chiarimenti.
Art. 10 –Obblighi pubblicitari
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su (www.regione..it); il Soggetto Proponente, inoltre,
provvederà a pubblicare su (www.regione..it) l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò
assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.
Art. 12. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
s.m.i., ed in relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente
all’espletamento, da parte della Regione Puglia, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura.
Art.13 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. Francesco Nicotri,
e-mail: f.nicotri@regione.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 31 luglio 2018, n. 39
POR Puglia 2014-2020 - OT IX - Linea di Azione 9.5. Approvazione Modifiche ed integrazioni - Avviso pubblico
“Discrimination Free Puglia”.
Il DIRIGENTE
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

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;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
Vista la L. R. n.68 del 29/12/2017” Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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 DGR n. 631/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico ad interim di dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Richiamata la 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, disponendo in capo al Dirigente della Sezione
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, la responsabilità dell’Azione
9.5 del POR Puglia 2014-2020;
Vista la Deliberazione G.R. n. 970/2017 di approvazione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE
2014-2020;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
emerge quanto segue:
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Premesso che:
• Con A.D. n. 34 del 18/06/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia
sociale ha approvato l’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
• Con A.D. n. 35 del 26/06/2018 il Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione e Antimafia
sociale ha approvato un’errata corrige all’Avviso “Discrimination Free Puglia”;
• Tale Avviso, all’Art. 3 - “Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni”, secondo capoverso, prevede
che ai fini della candidatura al presente Avviso I’ATS proponente gli interventi di cui alla Linea B debba
annoverare obbligatoriamente: “Un soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell’apposita
seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui
all’art. 52, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99” ;
• Tale Avviso, all’Art. 6 - “Modalità e termini per la presentazione delle operazioni”, prevede quale termine
ultimo per la presentazione delle proposte progettuali la data del 10/09/2018;
Considerato che:
• L’art. 3, limitando la partecipazione ai soli soggetti iscritti nell’apposita seconda sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera a) e b)
del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99, risulta penalizzante per i risultati attesi dell’intervento
in parola, limitandone la diffusione sul territorio regionale;
• Si ritiene, in merito all’intervento in oggetto, di dover modificare il citato art. 3 dell’Avviso Pubblico
richiamato, al fine di conseguire i risultati attesi programmati;
• Si ritiene di dover prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali al
24/09/2018, al fine di consentire ai soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni di raggrupparsi in
ATS coerenti con l’Avviso, nonché funzionali ai risultati attesi programmati;
Tanto premesso e considerato:
Si approva con il presente provvedimento la modifica dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”
di cui all’Allegato A al presente provvedimento, 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.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta a 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, poiché trattasi di soggetto beneficiario avente natura giuridica pubblica.
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 118/2011 e ss.mm.i..
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE
• sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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• viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare la modifica all’art. 3 dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, sostituendo integralmente
il seguente periodo: “ ... omissis ... LINEA B: Un soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto
nell’apposita seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di
immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99”; con:
“ ... omissis ... LINEA B: Un soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell’apposita prima e/o
seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui
all’art. 52, comma 1, lettera a) e b) del Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99”;
• di approvare la modifica all’art. 6 dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, sostituendo integralmente
il seguente periodo: “ ... omissis... La presentazione delle proposte progettuali potrà avvenire a far data
dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP dell’atto dirigenziale di adozione del presente
Avviso ed entro e non oltre il 10/09/2018.”; con: “ ... omissis ... La presentazione delle proposte progettuali
potrà avvenire a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURP dell’atto dirigenziale di
adozione del presente Avviso ed entro e non oltre il 24/09/2018.”;
• per l’effetto delle modifiche introdotte al testo previgente, di stabilire i termini di scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, e non oltre la
data del 24/09/2018;
• di approvare il nuovo testo dell’Avviso pubblico “Discrimination Free Puglia”, di cui all’Allegato A al presente
provvedimento;
• 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;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.:
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;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglla.it;
d) sarà trasmesso in duplice copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Presidenza;
Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è adottato in originale, incluso l’Allegato che si compone di n. 25
pagine (allegato: A-Avviso).

								
IL DIRIGENTE
						Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le
							
migrazioni, Antimafia sociale
							
Dott. Roberto Venneri
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WKZWh'>/ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ƐƐĞ/y–Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ǌŝŽŶĞϵ͘ϱͲ“ϵ͘ϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ” (&^Ϳ
^ƵďͲǌŝŽŶĞϵ͘ϱ.a “WƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĂƚƚŝǀĂƌŝǀŽůƚŝĂůůĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝ
ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ĚŝƚƌĂƚƚĂĞŐƌĂǀĞƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͕ĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĂĞĚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂĞĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ”


“/^Z/D/Ed/KE&ZWh'>/”

ss/^KWh>/K
WZ>Z>//KE/
WZK'dd//KEdZ^dK>>/^Z/D/E/KE/
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DISCRIMINATION FREE PUGLIA





/E/
ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝEŽƌŵĂƚŝǀŝ
Obiettivi generali e finalità dell’Avviso 
ƌƚ͘ϭ ǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ
ƌƚ͘Ϯ WƌŝŽƌŝƚă
ƌƚ͘ϯ ^ŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƌƚ͘ϰ WĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
ƌƚ͘ϱ ZŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞǀŝŶĐŽůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ƌƚ͘ϲ DŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ƌƚ͘ϳ WƌŽĐĞĚƵƌĞĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƌƚ͘ϴ dĞŵƉŝĞĚĞƐŝƚŝĚĞůůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ
ƌƚ͘ϵ Termine per l’avvio delle operazioni
ƌƚ͘ϭϬ KďďůŝŐŚŝĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƌƚ͘ϭϭ /ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƌƚ͘ϭϮ /ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ƌƚ͘ϭϯ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵďďůŝĐŝƚăĞdƵƚĞůĂĚĞůůĂƉƌŝǀĂĐǇ
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Z/&Z/DEd/EKZDd/s/
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^/KE^/hZ/dd/EK͕WK>/d/,WZ>D/'Z/KE/͕Ed/D&/^K/>͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚĂƌĞ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ĂĚŽƚƚĂŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘


ͿEKZDd/sKDhE/dZ/
 ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϭͬϯϲͬhĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϱĂƉƌŝůĞϮϬϭϭ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂ




















ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌŝ ƵŵĂŶŝ Ğ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ͕ Ğ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ƋƵĂĚƌŽ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽϮϬϬϮͬϲϮϵͬ'/͖
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϮͬhĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚƵƐĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ƌŝĨƵƐŝŽŶĞͿ͖
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϯͬϯϯͬh ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ĚĞů Ϯϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϯ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů ϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ ƌĞĐĂŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶŝ ƐƵů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƐŽĐŝĂůĞ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ Ěŝ ĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ ƐƵů &ŽŶĚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝ
ƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͕ĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϬϴϯͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϰͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϭϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀŽĂů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůĞ
ƵƌŽƉĞŽĞĐŚĞĂďƌŽŐĂŝůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϭϬϴϭͬϮϬϬϲĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϭϬϭϭͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝŵŽĚĞůůŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ůĞ ŶŽƌŵĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ Őůŝ ƐĐĂŵďŝ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĂƵĚŝƚĞŽƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŐĂƚŽ;hͿŶ͘ϰϴϬͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϯŵĂƌǌŽϮϬϭϰĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƐƵů &ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĂŐƌŝĐŽůŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐƵů&ŽŶĚŽƐŽĐŝĂůĞĞƵƌŽƉĞŽ͕ƐƵů&ŽŶĚŽĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞƐƵů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽƉĞƌŐůŝĂĨĨĂƌŝŵĂƌŝƚƚŝŵŝĞůĂƉĞƐĐĂ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϮϭϱͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϰĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞŶŽƌŵĞĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶŝƐƵů&^Z͕ƐƵů&^͕ƐƵů&͕ƐƵů&^ZĞƐƵů&DW͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ;hͿ Ŷ͘ ϴϮϭͬϮϬϭϰ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĚĞů Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƉĞƌŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞ
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƐƵŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝ͖
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŐĂƚŽ;hͿŶ͘ϮϰϬͬϮϬϭϰĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĚĞůϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰƌĞĐĂŶƚĞƵŶĐŽĚŝĐĞĞƵƌŽƉĞŽĚŝ
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
ZĞŐ͘ ;hͿ ϲϳϵͬϮϬϭϲ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞů Ϯϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ Ͳ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƐƵůůĂ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͖
ĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŶ͘;ϮϬϭϰͿϴϬϮϭĨŝŶĂůĞĚĞůϮϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice/ϮϬϭϰ/dϭϲDϴWϬϬϭ͖
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
ǀŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂ͖
^trategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012ͲϮϬϭϲͿ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞKD;ϮϬϭϮͿ
ϮϴϲĚĞůϭϵŐŝƵŐŶŽϮϬϭϮ͖
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Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del
Ϯϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ͖
ĐĐŽƌĚŽĚŝWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝ&ŽŶĚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŝĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
ĐŽŶůĂĞĐŝƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϰͿϴϬϰϭĨŝŶĂůĞ͕ĚĞůϮϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ͖
>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞŐůŝ^ƚĂƚŝDĞŵďƌŝƐƵƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝƐƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ;'^/&ͺϭϰͺϬϬϭϬͺ&ŝŶĂůĚĞůϭϴͬϭϮͬϮϬϭϰͿ͖
'ƵŝĚĂ ĂůůĞ ŽƉǌŝŽŶŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĞ &ŽŶĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŝ ;&ŽŶĚŝ ^/Ϳ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ;K^Ϳ
'^/&ͺϭϰͲϬϬϭϳ͘

ͿEKZDd/sE/KE>KhDEd/Z'/KE>/
 ƌƚŝĐŽůŝϭͲϮͲϯͲϰĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ/ƚĂůŝĂŶĂƌĞůĂƚŝǀŝĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂĚŝŐŶŝƚăƵŵĂŶĂ͖
 ͘>ŐƐ͘25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e



















norme sulla condizione dello straniero”, e ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
ĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲͲŽĚŝĐĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞŝůZĞŐ͘;hͿŶ͘
ϲϳϵͬϮϬϭϲ;Đ͘Ě͘'WZͿ͖
͘>ŐƐ͘ 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌŝ ƵŵĂŶŝ Ğ ĂůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ͕ ĐŚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ƋƵĂĚƌŽ
2002/629/GAI”;
͘>ŐƐ͘ del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϮͬh͕ƌĞĐĂŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĐŽŵƵŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚƵƐĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖
͘>ŐƐ͘ϯůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭϭϮ“ZĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂƐŽĐŝĂůĞ”͕ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ĐŽŵŵĂ
Ϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞůůĂůĞŐŐĞϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϬϲ͖
͘>ŐƐ͘ϯůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘117 “Codice del Terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera ďͿ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϲ
ŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϬϲ͘
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϭϰĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϵϯͲŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂ
ĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƚĞŵĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͘
ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϯϭĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϯϵϰ͕ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞŶŽƌŵĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƚĞƐƚŽƵŶŝĐŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůΖŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞĞŶŽƌŵĞƐƵůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌĂŶŝĞƌŽ͕
ĂŶŽƌŵĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϱůƵŐůŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘Ϯϴϲ͖
ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ Ministri 16 maggio 2016 recante “Definizione del Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art.
ϭϴĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϱůƵŐůŝŽϭϵϵϴ͕Ŷ͘Ϯϴϲ͕ǀŝƚƚŝŵĞĚĞŝƌĞĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϲϬϬĞϲϬϭĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞ͕
o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;
>ĞŐŐĞ ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϭϯϲ WŝĂŶŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĐŽŶƚƌŽ ůĞ ŵĂĨŝĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůĞŐĂ Ăů 'ŽǀĞƌŶŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͖
>ĞŐŐĞϭϲŵĂƌǌŽϮϬϬϲŶ͘ϭϰϲ͕ĚŝƌĂƚŝĨŝĐĂĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĐƌŝŵŝŶĂůŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ ƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ WƌŽƚŽĐŽůůŽ ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ͕ ƌĞƉƌŝŵĞƌĞ Ğ ƉƵŶŝƌĞ ůĂ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŽŶŶĞĞďĂŵďŝŶŝ͘WƌŽƚŽĐŽůůŽĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƚƌŽůĂĨĂďďƌŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝůƚƌĂĨĨŝĐŽŝůůĞĐŝƚŽĚŝĂƌŵŝĚĂĨƵŽĐŽĞ
ĚŝůŽƌŽƉĂƌƚŝ͕ĞůĞŵĞŶƚŝĞŵƵŶŝǌŝŽŶŝ͘WƌŽƚŽĐŽůůŽĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞƉĞƌĐŽŵďĂƚƚĞƌĞŝůƚƌĂĨĨŝĐŽŝůůĞĐŝƚŽĚŝŵŝŐƌĂŶƚŝǀŝĂƚĞƌƌĂ͕
via mare e via aria. Adottati dall’Assemblea genĞƌĂůĞĚĞůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞŝůϭϱĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͖
>ĞŐŐĞϮϳŐŝƵŐŶŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϳϳͲZĂƚŝĨŝĐĂĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚΖƵƌŽƉĂƐƵůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ
ůĂůŽƚƚĂĐŽŶƚƌŽůĂǀŝŽůĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĚŽŶŶĞĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂ͕ĨĂƚƚĂĂ/ƐƚĂŶďƵůůΖϭϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϭ͖
>egge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
>ĞŐŐĞϮϴŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϰϵƌĞĐĂŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĂůĞŐŐĞϰŵĂŐŐŝŽϭϵϴϯ͕Ŷ͘ϭϴϰ͕ƌĞĐĂŶƚĞΗŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵŝŶŽƌŝΗ͖
>ĞŐŐĞ ϮϵŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϵϵƌĞĐĂŶƚĞ“ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚĞůůĂǀŽƌŽŶĞƌŽ͕ĚĞůůŽ
ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞĚŝƌŝĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽƌĞƚƌŝďƵƚŝǀŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ”;
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>egge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in mĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ
accompagnati”͖
>ĞŐŐĞϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϬϲ͕ƌĞĐĂŶƚĞĚĞůĞŐĂĂů'ŽǀĞƌŶŽƉĞƌůĂƌŝĨŽƌŵĂĚĞůdĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ͕ĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂƐŽĐŝĂůĞĞƉĞƌ
ůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĐŝǀŝůĞƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ͖
WŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei
DŝŶŝƐƚƌŝŝŶĚĂƚĂϮϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ͖
Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”;
>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϱ agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e
all’inserimento nel mercatodel lavoro”;
>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϯϮ“EŽƌŵĞƉĞƌůΖĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ůĂĐŽŶǀŝǀĞŶǌĂĐŝǀŝůĞĞůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŝŶWƵŐůŝĂ”;
ŝƌĐŽůĂƌĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϬϮͬϬϮͬϮϬϬϵĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞů>ĂǀŽƌŽ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϭϭϳĚĞů
ϮϮͬϬϱͬϮϬϬϵ
Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale” e sƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘
>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϭϬͬϬϳͬϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ 19, “ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽĐŝĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ĚŝŐŶŝƚă Ğ ŝů
ďĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞĚŽŶŶĞĞĚĞŐůŝƵŽŵŝŶŝŝŶWƵŐůŝĂ”;
Legge Regionale del 02/11/2006, n. 32, “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϭdel 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 ͲĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽ
non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϰϵϴĚĞůϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞW͘K͘ZWƵŐůŝĂϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ͕ĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂůĂǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝWKŝŶǀŝĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞ^&ŶĞůůƵŐůŝŽĚĞůϮϬϭϰ͖
WƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ
;ϮϬϭϱͿϱϴϱϰĚĞůϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϳϯϱĚĞůϬϲͲϭϬͲ
ϮϬϭϱ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϳϲϭĚĞůϮϳůƵŐůŝŽϮϬϭϬ͕ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂĚŝWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ/ŶƚĞƐĂ
ƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞhĨĨŝĐŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞZĂǌǌŝĂůĞ–UNAR per l’apertura di un ĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂĚŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϱϵϮ ĚĞů Ϯϵ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϭ͕ 'Z ĚĞů Ϯϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϭϳϲϰ͘ ĞŶƚƌŽ Ěŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŶƚŝͲĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͗ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂĨƌĂZĞŐŝŽŶĞ͕hW/͕
E/ĞŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝƉĂƌŝƚă͕ĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝƌĞƚĞƉĞƌŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŶƚƌŽĞĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂĨĂƌƉĂƌƚĞĚĞůůĂƌĞƚĞ͘
ůĞĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝŶ͘ϱϴϮĚĞůϮϲĂƉƌŝůĞϮϬϭϲĞϵϳϳĚĞůϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳĐŽŶĐƵŝůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŚĂƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞů
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRͲ&^ ϮϬϭϰͲ
2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del RĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĚĞůWKZ
WƵŐůŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖͘
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014ͲϮϬϮϬ͘
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϴϯϯĚĞůϬϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘EŽŵŝŶĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝǌŝŽŶĞ͖
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲĚĞůϭϱͬϬϭͬϮϬϬϵ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘
ϭϯĚĞůϮϮͬϬϭͬϮϬϬϵ͕ŝŶƚĞŵĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶ&ŽŶĚŝ^ƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͖
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϴϵϱ ĚĞů ϱ͘ϳ͘ϮϬϭϬ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
“Modalità Ğ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂůůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ǀĞƌďĂůŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ–contabile” pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵϱĚĞůϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϮϲĚĞůϮϭͬϬϮͬϮϬϭϮ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚ
oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e successive modifiche ed integrazioni;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϱϵϴĚĞůϮϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϱϲĚĞůϭϴͬϬϰͬϮϬϭϮ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ DŽĚŝĨŝĐĂ ͘'͘Z͘ ϭϵϱ ĚĞů ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϮ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Η>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƉĞƌ
ůΖĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝΗ͖
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ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭϬϱĚĞůϬϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϵϭĚĞůϮϲͬϬϲͬϮϬϭϮ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 “Linee Guida per l’accreditamento degli
Organismi Formativi” e s.m.i.: correzioni materiali e ulteriori precisazioni;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϱϲϬĚĞůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϮ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϮϱĚĞůϮϴͬϬϴͬϮϬϭϮ͕ĂǀĞŶƚĞ
ad oggetto: Disposizioni integrative e correttive per l’accreditamento degli organismi formativi per attività
dell’Obbligo d’Istruzione/DirittoͲŽǀĞƌĞ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϳϵϱĚĞůϮϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϯ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϲϵĚĞůϮϭͬϬϱͬϮϬϭϯ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϵϱ ĚĞů ϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ Η>ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƉĞƌ ůΖĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
KƌŐĂŶŝƐŵŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝΗĞƐ͘ŵ͘ŝ͗͘ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝƌĐŽůĂƌĞĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂ͖
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞn. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema
Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů Ϭϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϭϬϱ͕ ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ “Programmazione degli
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞͲŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϳ–2018”;
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞů ϮϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϰϭϬ Ͳ WKZ Wh'>/ &^Z–&^ ϮϬϭϰ–ϮϬϮϬ͘ ^^ /y
“Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”. Azione 9.5 “Interventi di
contrasto alle discriminazioni”. Prime disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϮϴͬϮϬϬϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϭϴͬϮϬϭϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di
'ĞƐƚŝŽŶĞĞŽŶƚƌŽůůŽĚĞůWKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;^ŝ͘'Ğ͘Ž͘ͿƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϳϮ͕ϳϯĞϳϰĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ”͖
ƚƚŽŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞn.9 del 21/01/2014, (B.U.R.P. n.13 del 30/01/2014) “Nuovo schema di contratto fideiussorio per
anticipazioni contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale …”;
ZdK > WZ^/Ed >> ZWh>/ ϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϮϮ ;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ
ƐƵůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂŝ&ŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŝ;^/ͿƉĞƌŝů
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϭϰͬϮϬϮϬ;'hŶ͘ϳϭĚĞůϮϲ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴͿ͖
sĂĚĞŵĞĐƵŵĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůW͘K͘&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͕ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ–ZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂͲWƌŽƚ͘
Ϭϵϯϰ͘ϭϴ͘ĐŽŽƌĚ͘ĚĞůϮϴ͘Ϭϱ͘ϭϴ͘


KŐŶŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůůĞƵƚŽƌŝƚăŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ĚĂůůŽ^ƚĂƚŽĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ƐĂƌăĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞ͘


OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO 


>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĂǀǀŝĂƚŽĚĂĂŶŶŝŶƵŵĞƌŽƐŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝĐůƵƐƚĞƌĚŝ
ƚĂƌŐĞƚ ƋƵŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŶ ůĞ ƉŽůŝĐǇ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ͕ Ğ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐƵ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ
all’ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ ϰϭϬĚĞůϮϬŵĂƌǌŽϮϬϭϴ, nell’ambito della quale si prĞǀĞĚĞƵŶĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝǀŽůƚŝĂŶĐŚĞ͗
 ĂůůĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͕ĚŝƚƌĂƚƚĂĞŐƌĂǀĞƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ͖
 ĂŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͖
 ĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĂĞĚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂ͖
 ĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞdi seguito si delinea lo stato dell’arte per i cluster ƋƵŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͗

sŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ–>/E//EdZsEdK
>Ă>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϰůƵŐůŝŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘Ϯϵ͕ğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂƉĞƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞůĂƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ĞĚ
ĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŝůƌƵŽůŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĚŝƚƵƚĞůĂ͕ĚŝƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞ
ǀŝƚƚŝŵĞ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽ Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂŶĚŽƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͘EĞůϮϬϭϲƐŽŶŽƐƚĂƚĞϭ͘ϱϳϬůĞĚŽŶŶĞĐŚĞŚĂŶŶŽƉƌĞƐŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝsƉƵŐůŝĞƐŝ͕
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ĚĞůůĞƋƵĂůŝĐŝƌĐĂŝůϲϬйƐŽŶŽĂƉƉƌŽĚĂƚĞĂĚƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽ͘L’analisi del cluster rileva che per oltre il
ϵϭйĚĞŝĐĂƐŝƐŽŶŽĚŽŶŶĞĚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝƚăŝƚĂůŝĂŶĂ͕ĐŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌĂnei territori dell’Ambito Territoriale Sociale in cui sono
ƉƌĞƐĞŶƚŝŝs͘/ůϳϬйŚĂƐƉŽŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĂƚƚĂƚŽŝůs͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůϯϬйĚĞŝĐĂƐŝůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂǀĂĚĂĂůƚƌŝ
ƐĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂƌĞƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘/ůĚĂƚŽŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŝůƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝsƋƵĂůĞƐĞƌǀŝǌŝŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞƉƵƚĂƚŽĂůƌĞĐƵƉĞƌŽƉƐŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞ, anche grazie all’incremento dei servizi messi in rete (FF.OO. e SS.SS.).
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞϬϰůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͕Ŷ͘ϭϭϬϱ͕ŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽla “Programmazione
ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ Ěŝ ŐĞŶĞƌĞ–ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϳ–2018”. >Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ŚĂ
l’obiettivo di uscire dalla logica progettuale per sviluppare e consolidare un sistema di servizi e interventi stabili e diffƵƐŝ
ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉƌŽǀĂŶĚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞĞĂĚĂƌĞĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝĂƚƚƵĂůŝϮϰsĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽůŝĂů
ĐĞŶƚƌŽĚĞůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚŝůŽĐĂůŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĞĚŽŶŶĞ͘dƌĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͕ŝWƌŽŐƌĂŵŵŝ
Antiviolenza, hanno consentito l’accoglienza, il sostegno e l’accompĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝĚŽŶŶĞƐŽůĞŽĐŽŶŵŝŶŽƌŝ͕ƚƌĂŵŝƚĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŝ͘ / WƌŽŐƌĂŵŵŝ ŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ ŝŶƚĞŐƌĂŶŽ ƋƵĂŶƚŽ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂŝ WŝĂŶŝ ^ŽĐŝĂůŝ Ěŝ ŽŶĂ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͗ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌǌĂƚŝ͖ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝŽƐƉŝƚĂůŝƚă͖ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƌŝǀŽůƚĂ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ͖ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŝ ƉĞƌ Őůŝ ĂƵƚŽƌŝ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ
ǀŝŽůĞŶǌĂ͘
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŵƵŽǀĞŶĚŽ ĚĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŝŶŽƌĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ
ǀŝŽůĞŶǌĂĞĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĐŽŵĞƉŝƶĂǀĂŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ;^ĐŚĞŵĂϯͿ͕ŶŽŶƐŽǀƌĂƉƉŽŶŝďŝůŝ͘
/ŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ĞĚĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞl’emancipazione e l’autodeterminazioneĚĞůůĞǀŝƚƚŝŵĞ͕ůĂ>ŝŶĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
prevede interventi complementari a quanto previsto dalle policy regionali in corso d’attuazione͕ƐĂƌĂŶŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝĐƵŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐŝĂŶŽŐŝăŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌŝŵĂƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘

DŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă–>/E//EdZsEdK
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĂůƉĂƌŝĚŝŵŽůƚĞĂůƚƌĞƌĞŐŝŽŶŝŝƚĂůŝĂŶĞ͕ƐŝƚƌŽǀĂĂĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞquotidianamente l’emergenza dei Minori
^ƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͘ŝƚƚăƋƵĂůŝdĂƌĂŶƚŽ͕KƚƌĂŶƚŽ͕ƌŝŶĚŝƐŝĞĂƌŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶǀĞƐƚŝƚĞĚĂƵŶŶƵŵĞƌŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞĚŝƐďĂƌĐŚŝĚŝŵŝŐƌĂŶƚŝĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĂĨĨƌŽŶƚĂŶŽůĞƉƌŽďůĞmatiche legate all’accoglienza dei minori
ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͘ L’avvento normativo della Legge n. 47 del 29 ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϳ ŚĂ ƌĞƐŽ ŝŵƉƌŽĐƌĂƐƚŝŶĂďŝůĞ
l’esigenza di strutturare un sistema di protezione eƚƵƚĞůĂĐŚĞƉŽƐƐĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͕ůĂƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝ
fondamentali e la tutela della salute. Le procedure per l’accertamento della minore età, la neceƐƐŝƚăĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶ
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĞĨĨŝĐĂĐĞĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƉƌĞĐŽĐĞĚŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚŝŶĂƚƵƌĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ͕
ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽůĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝƵŶƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ğ͕ĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ƚĞŵƉŽ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞ ƐƵů ĐĂŵƉŽ un’azione progettuale sperimentale. A tal fine il Dipartimento
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕ĚĞůĞŶĞƐƐĞƌĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞůůŽƐƉŽƌƚƉĞƌƚƵƚƚŝͲ^ĞǌŝŽŶĞWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞĚĞůĞŶĞƐƐĞƌĞ
ŚĂĐŚŝĞƐƚŽall’ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞĚŝů^ŽĐŝĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͕un’attività di ricercaͲĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƐƐĂĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶ
programma d’interventi da avviare come progettualità pilota. Iů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉŝůŽƚĂ͕ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ŚĂ ƚƌĂ ŝ ƐƵŽŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽƉƐŝĐŽͲƐŽĐŝŽͲsanitaria, per l’individuazione precoce dei
ƐĞŐŶŝĚŝĚŝƐĂŐŝŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉŝƶǀƵůŶĞƌĂďŝůŝ͘
/Ŷ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ muovendo dall’attuale sistema di presa in carico dei minori ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͕ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ğƚă͕ ŝŶƚĞŶĚĞ ĚĞĐůŝŶĂƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ Ɖŝƶ ĂǀĂŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ĚĂůůŽ ƐĐŚĞŵĂ ϯ͕
ĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͘
ƚĂůĨŝŶĞ͕ĞĚĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞl’integrazioneĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͕ůĂ>ŝŶĞĂƉƌĞǀĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƋƵĂŶƚŽ
previsto dalle policy regionali in corso d’attuazione.

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŐŝăĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐƵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝ͗
 ZĞŐŝŽŶĞĞĚŶƚŝůŽĐĂůŝ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŶĞůƚĞŵƉŽůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝ Ğ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͕ ƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ ƌƵŽůŽ Ěŝ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞ Ğ ƚĂůǀŽůƚĂ ĂŶĐŚĞ Ěŝ
ĂƚƚƵĂƚŽƌĞ͕ĂƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌůĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞƉĞƌŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ͕ǀŝƚƚŝŵĞĚŝƚƌĂƚƚĂĞƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ;ĞǆĂƌƚ͘ϭϴ͘ůŐƐ͘ϮϴϲͬϵϴĞĚĞǆĂƌƚ͘ϭϯ>͘ϮϮϴͬϮϬϬϯͿ͖
 ĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂĚŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂZĞƚĞĚĞŝEŽĚŝŶƚŝͲ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
 ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ůĞŐĂƚŝ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ, nonché d’inclusione ĂƚƚŝǀĂ͕ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ͗
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KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͕ ĐŚĞ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶŽ ƵŶ ŝŵƉĞŐŶŽ ƐƵů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ŝŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĂƌŐŝŶĂůŝƚăƐŽĐŝĂůĞĞĚŝŐƌĂǀĞĚŝƐĂŐŝŽ͖
^ŽŐŐĞƚƚŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ ĞŶƚƌŝ ŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϬϳ ĚĞů ZĞŐ͘ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϰͬϮϬϬϳ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ăů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞŝƌĞŐŝƐƚƌŝĞǆĂƌƚ͘ϱϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͘
dĞƌǌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ KE'͕ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ž ĂůƚƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĞŶƚŝ ĐŚĞ ŐĞƐƚŝƐĐŽŶŽ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ
ĐŽŶƚĂƚƚŽ͕ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ƚƵƚĞůĂ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌĚŝǀĞƌƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚăĞ
ĐŚĞŝŶquesti anni hanno acquisito un ruolo sempre più professionalizzante sui temi dell’immigrazione e delle
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ǀŝƚĂ Ğ ĚĞůůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ŶŽŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ ;ŝƐĐƌŝƚƚĞ
ŶĞůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂ//ƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŶƚŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĂĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝŝŵŵŝŐƌĂƚŝ͕
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱϮ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƐƚŽƵŶŝĐŽ/ŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕͘W͘Z͘
ϭϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϯϯϰͿ͖
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝŵŝŐƌĂŶƚŝĞƉĞƌŝŵŵŝŐƌĂƚŝĞͬŽƌŝĨƵŐŝĂƚŝ͕impegnate principalmente nell’ambito della mediazione
ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞĞŶĞůůĞĂǌŝŽŶŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞƐĞĐŽŶĚĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͖
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞ ƐƵů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ğ ƐƵůůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂ͘


>ĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂƉƉĞŶĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝƐŝƌŝƚŝĞŶĞƉŽƐƐĂŶŽƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͕nell’azione di ĂŶƚŝͲǀŝŽůĞŶǌĂĞůŽƚƚĂĂůĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞůůĂ ƚƌĂƚƚĂ ĚĞŝ ŵŝŶŽƌŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͕ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ƐŝĂ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĐŽŶ ůĞ ǀŝƚƚŝŵĞ ĐŚĞ Ăů ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ĂƵƐƉŝĐĂŶĚŽŶĞŐůŝŝŶǀŽĐĂƚŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝƐŽĐŝĂůŝ͘

>ĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚŝƚĂůŝĨĞŶŽŵĞŶŝƌŝĐŚŝĞĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĐŽŶƚĞŵƉĞƌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĐŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ƉĞƌ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽƚƵƚƚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝe creare importanti sinergie territoriali in un’ottica di rete.
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƐŝŶĞƌŐŝĞ ƚƌĂ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ƉƌŝǀĂƚŽ ĚĞů ƚĞƌǌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ĨŽĐĂůŝǌǌĂŶĚŽƐŝƐƵůůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƋƵĂůĞĂŵďŝƚŽƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽĚŝůĞƚƚƵƌĂĚĞŝďŝƐŽŐŶŝ͕
ĚŝĐŽͲƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĞĚŝƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ͘

ƚĂůĨŝŶĞ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽŝŶƚĞŶĚĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ d’ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĂƚƚŝǀĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
ĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĚŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͖ĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͖ĐŽƵŶƐĞůůŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ͖ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘
/ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉĞƌĐůƵƐƚĞƌĂŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĚĞĨŝŶŝƚŝ͗

 sŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͖
 DŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͘


ƌƚ͘ϭͲǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ

>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞŐĞŶĞƌĞ͕Ěŝ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğ Ěŝ ƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ l’utilizzo dei fondi comunitari, ha
individuato nell’approccio ŐĞŶĚĞƌͲƐƉĞĐŝĨŝĐĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞŝŵŝŶŽƌŝ͕ĞŶĞůůĞƐŝŶĞƌŐŝĞƚƌĂƉƵďďůŝĐŽĞƉƌŝǀĂƚŽĚĞůƚĞƌǌŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ͕ƵŶŵŽĚĞůůŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͘
L’obiettivo dell’intervento è agire su un modello di “ƉĞƌĐŽƌƐŽ”͕ ĐŚĞ ƉĞƌƐĞŐƵĂ l’ĞŵĞƌƐŝŽŶĞ ĚĂ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂ ƋƵĂůĞ͗ ůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ ůŽ ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞƐƐƵĂůĞ͕ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ Ğ ůĂ ƚƌĂƚƚĂ͖ Đŝž ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽůŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
l’interazione e l’integrazione di fasi e pĂƐƐĂŐŐŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͘
L’accompagnamento delle vittime verso l’uscita ĚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ Ěŝ ƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĂ ƉŝĞŶĂ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ƉĂƐƐĂ ĚĂ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ Ğ ĂƐĐŽůƚŽ͕ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ŝů
ƉĞƌĐŽƌƐŽdi recupero dell’autostima, per la ricostruzioneĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂĂƵƚŽŶŽŵŽĐŚĞcomprenda l’inclusione e
l’inserimento lavorativo.
ƚĂůĨŝŶĞ͕ŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƉĞƌƉŽƚĞƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƐƚŽƌŝĞĚŝƐƵĐĐĞƐƐŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂƚƚƵĂƚŝŝŶƐŝŶĞƌŐŝĂƚƌĂůĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
WƌĞƉŽƐƚĞĚĞŐůŝ͘͘>͘>͘ĞůĞƌĞĂůƚăĚĞůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞƌĂĚŝĐĂƚĞŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ǀĞƌƐŽ ůĞ ĨĂƐŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ professionali fino all’approccio ĐŽŶ ŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ͘
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>ĞĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽsono articolate nelle seguenti linee d’intervento:

^ĐŚĞŵĂϭLinee d’Intervento
Linea d’intervento

Tipologia d’interventoͬƚƚŝǀŝƚă

ůƵƐƚĞƌWĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

WĞƌĐŽƌƐŝĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂƚƚŝǀĂĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗

>ŝŶĞĂ

ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ
ĞͿ
ĨͿ

WƌĞͲĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
tŽƌŬͲǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

sŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ

WĞƌĐŽƌƐŝĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂƚƚŝǀĂĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
>ŝŶĞĂ

ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ
ĞͿ

ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
tŽƌŬͲǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

DŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝ
ƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă


>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞůĞŶĐĂƚĞ ƉĞƌ ůŝŶĞĂ d’intervento s’intendono ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ Ğ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŵŝŶŝŵŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ͗

^ĐŚĞŵĂϮĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŽŶƚĞŶƵƚŝDŝŶŝŵŝKďďůŝŐĂƚŽƌŝ
ƚƚŝǀŝƚă

WƌĞͲĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ



ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĞŽŶƚĞŶƵƚŝŵŝŶŝŵŝ
/ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ che risulteranno ammissibili all’intervento dovranno essere ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĚĞůďŝƐŽŐŶŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵŝŶĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵƵůƚŝͲĨĂƚƚŽƌĞ͘
>Ă ĨĂƐĞ Ěŝ WƌĞͲĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĚĞǀĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĚ ŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ŶĞůůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ƐƵů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĚĂ ƐǀŽůŐĞƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĂƚƚŝǀĂ Ğ Ěŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĞƋƵŝƉĞ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ ƚĂůĞ
definizione nonché l’attuazione del progetto. 

ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ

L’attività di AssessmentĚĞǀĞďĂƐĂƌƐŝƐƵƵŶĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨůĞƐƐŝďŝůĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂ
ƵŶĂďĂƐĞĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĐŽŵƵŶĞ͕ĚŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƌĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
in riferimento all’emergere di particolari fraŐŝůŝƚă Ğ ďŝƐŽŐŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ
ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞŐŝăƌĂĐĐŽůƚŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝ͘

KƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ

L’attività di Orientamento complessiva dei ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĚŽǀƌă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕
ƋƵĂůŝ͗ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚŝďĂƐĞ͕ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞů
ůĂǀŽƌŽůŽĐĂůĞĞƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞ͖ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉƉŽƌƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌǌĂƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĞĚ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ž ĂůƚƌĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂƚƚŝǀĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ ĚĞů ƉƌŽĨŝůŽ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĞĚ ĞƵƌŽƉĞĂ͖ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůΖĂƵƚŽŝŵƉŝĞŐŽ Ğ ƚƵƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĞ ĨĂƐŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞĂǀǀŝŽĚ’impresa.

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
;sŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂͿ

WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕per l’acquisizione di competenze di base e/o tecnico professionali͕ĐŚĞ
portino al rilascio di una qualifica in funzione del percorso d’inclusione ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽ͘WĞƌĐŽƌƐŝĚĞů
'ƌƵƉƉŽĚĞůZZ&W;ĚƵƌĂƚĂ͗ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂϲϬϬŽƌĞͿ͘
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&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞϭ
;DŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝͿ

WĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ;ĚƵƌĂƚĂ͗ ŵŝŶŝŵĂ Ŷ͘ ϭϬϬ ŽƌĞ ŵĂƐƐŝŵĂ Ŷ͘ ϯϬϬ ŽƌĞ) per l’acquisizione di
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞdi base della lingua italiana e per l’alfabetizzazione digitale, ŝŶŐƌĂĚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝů
ƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽd’inclusione progettato͘

WůĂĐĞŵĞŶƚ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͗ ƐƚĂŐĞ͕ ƚŝƌŽĐŝŶŝŽ͕
ǁŽƌŬͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ >Ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĂŶĚƌĂŶŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĞ ĐŽŶ
ůĞƚƚĞƌĂd’impegno ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽƐƉŝƚĂŶƚŝ͘

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ;sĂůŽƌĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽͬsĂůŽƌĞ ZĞĂůŝǌǌĂƚŽͿ Ěŝ ŽƵƚƉƵƚ Ğ Ěŝ
performance previsti dall’Azione 9.5 del POZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗
KƵƚƉƵƚ͗^&ͲZϭϮͲ/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝůĞĐƵŝĨĂŵŝŐůŝĞƐŽŶŽƐĞŶǌĂůĂǀŽƌŽ;ZĞŐ͘&^Ϳ͖
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗^&ͲZϭϮͲ/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝůĞĐƵŝĨĂŵŝŐůŝĞƐŽŶŽƐĞŶǌĂůĂǀŽƌŽ;ZĞŐ͘&^Ϳ͘/ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ƐŽŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŝ Ă ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ l’ĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗ŶŽŵĞ͕ĐŽŐŶŽŵĞ͕ŐĞŶĞƌĞ͕&͕ůƵŽŐŽĞĚĂƚĂĚŝŶĂƐĐŝƚĂ͕ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞ͕
ƚĂƐƐŽĚŝƐĐŽůĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝůŝǀĞůůŝĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕
ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŶƵĐůĞŽĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘


Di seguito si riporta la scheda sintetica relativa all’ambito di pertinenza dell’intervento rispetto al PKZWh'>/&^ZͲ
&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗

&ŽŶƚĞ͗WKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ƐƐĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ

/y–Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

KďŝĞƚƚŝǀŽ^ƉĞĐŝĨŝĐŽ

ϵďͿ

dŝƚŽůŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĞ
Zϵ͘Ϯ

Favorire l’incremento dell’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro͗
ϭ͘ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞŝ
percorsi attivati nell’ambito dell’obiettivo specifico 9b);
Ϯ͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞŝůƚĂƐƐŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚŝĐŚĞĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ
ƐŝƉŽŶŐĂŶŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĂƚƚŝǀĂĚŝƵŶƉŽƐƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͖
L’indicatore di realizzazione associato è: “I partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro”, per il quale è stato fissato un valore obiettivo al 2023 pari a 10.000."

ǌŝŽŶĞĚĞůWKZ

ϵ͘ϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ


ϭ͘ϭ^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
>Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐǀŽůŐĞƌƐŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ si svilupperanno nell’arco temporale massimo di ϭϴ ŵĞƐŝ ĚĂůůa data di sottoscrizione dell’atto
ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞd’obbligo͘

Le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento di tutti gli attori sociaůŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂ͗
 ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽdei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, mediante opportune forme
Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ğ ŶĞůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ƌƵŽůŝ͕ ƉĞƌ ŝŶŶĂůǌĂƌĞ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝĂĨŽƌƚĞƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
 motivazione all’apprendimento attraverso il sapereĞƐƐĞƌĞĞŝůƐĂƉĞƌĨĂƌĞ͖
 ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŵŝƐƵƌĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƋƵĂůŝƚăĚĞůƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ͗ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝǀĂůŽƌĞĂŐŐŝƵŶto garantito all’iniziativa
dall’articolazione e dalla qualificazione del Soggetto proponente in coerenza con le azioni proposte e con la presenza
ĚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĂĚĞŐƵĂƚĞ͖



Le attività formative previste nella Linea B dell’intervento dovrannoŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ŽůƚƌĞůĂĨŝŐƵƌĂĚĞůĚŽĐĞŶƚĞĞƐƉĞƌƚŽŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƵŶĐŽͲdocente con funzioni coadiuvanti dello svolgimento delle attività didattiche, per tutta la durata della formazione d’aula. InŽůƚƌĞ
i tutor d’aula dovranno͕ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚƵĞƵŶŝƚă͘
ϭ



ϭϬ
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 ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ Ăŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ğ



ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŝƚă Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĐĂƉŝƚĂůŝǌǌĂďŝůŝ;hͿ͖
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂfinalizzata all’accrescimento dell’autostima ĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͖
ƵŶĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŶĞŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĞŵĂŶĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƵƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ͘


Fermo restando l’articolazione delle azioni finanziabili ĚĞĨŝŶŝƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ Schema Linee d’Intervento ;>ŝŶĞĞ͗ ͕ Ϳ͕
ŽŐŶƵŶĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĚƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐůƵƐƚĞƌ, i Soggetti Proponenti potranno presentare una sola proposta d’intervento,
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ d^͕ ŶĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ͕ ƐĐĞŐůŝĞŶĚŽ ůĂ ůŝŶĞĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
specificità dell’idea progettualeĞĚĞů ĐůƵƐƚĞƌƉƌĞƐĐĞůƚŽ͘Ogni linea d’intervento è stata ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƉĞƌ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞ
ĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞŝĐůƵƐƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘EĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞŽĐĐŽƌƌĞƌăƚĞŶĞƌ
ĐŽŶƚŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ, obbligatorie, per linea d’intervento:

^ĐŚĞŵĂϯ^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŵŝŶŝŵĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ
Linea d’intervento

^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ

ůƵƐƚĞƌWĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

 ƵƌĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
ϭ͘ϬϬϬŽƌĞ

 ƚƚŝǀŝƚăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĐŽŵĞĚĂƐĐŚĞŵĂϭͲ>ŝŶĞĂ


>ŝŶĞĂ

 WĞƌĐŽƌƐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ


ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůZĞƉĞƌƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
&&͘WW͘ĚĞů'ƌƵƉƉŽůŝǀ͘Ϯ
tŽƌŬͲǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽŝůϰϬйĚĞůŵŽŶƚĞŽƌĞ
ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ŵŝŶŝŵĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

sŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ

 ƵƌĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
ϲϬϬŽƌĞ

 ƚƚŝǀŝƚăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĐŽŵĞĚĂƐĐŚĞŵĂϭͲ>ŝŶĞĂ
>ŝŶĞĂ



 WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ



ůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚĂůŝͲ>ŝǀ͘ϭĞ>ŝǀ͘ϮϯYZ
WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞͲ>ŝǀ͘ŝƉĂƐƐĂƐŝĐϰ
tŽƌŬͲǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽϮϬϬŽƌĞ

DŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă

ϭ͘ϮDŽĚĂůŝƚăĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ



dƵƚƚĞůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůZĞƉĞƌƚŽƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ&ŝŐƵƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬ^ŝƐƚĞŵĂWƵŐůŝĂͬƌƌĨƉ͕;ZZ&WͿ
ĚĞů'ƌƵƉƉŽ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞƋƵĂůŝĨŝĐŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚŝ>ŝǀĞůůŽϰY&͘/ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƉĞƌdĞĐŶŝĐŝƐŽŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞƉĂƌŝĂŶ͘ϲϬϬŽƌĞĚŝĐƵƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƚĂŐĞĂůŵĞŶŽŝůϯϬйĚĞůŵŽŶƚĞŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ĐŽŶƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϱϬй͖ŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽǀĞĚĂƐŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϯϵϱĚĞůϮϬͬϭϮͬϮϬϭϯ͘
ϯ
 /ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂĚŽǀƌĂŶŶŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
attraverso l’esame della competente Prefettura a livello territoriale. 
ϰ
/ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĚŽǀƌĂŶŶŽprevedere l’effettuazione delů’esame Eipass Basic, nelle strutture a ciò autorizzate.
Ϯ
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WĞƌůĂ>ŝŶĞĂ, i Soggetti Attuatori dell’intervento formativo, finalizzato al rilascio di un attestato di qualifica, dovranno
espletare le procedure d’esame finale dei ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝin conformità alle “Linee guida per lo svolgimento degli esami di
YƵĂůŝĨŝĐĂŝŶ ĞƐŝƚŽĂŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽůĞ&ŝŐƵƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞů ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”, approvate con DGR n. 622 del 30/03/2015, consultabili all’indirizzo:
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƐĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉŽƌƚĂůͬƉůƐͬƉŽƌƚĂůͬ&^͘zEͺKhDEdKͺs/t͘ƐŚŽǁ͍ƉͺĂƌŐͺŶĂŵĞƐсŝĚͺĚŽĐƵŵĞŶƚŽΘƉͺĂƌ
ŐͺǀĂůƵĞƐсϭϮϲϳ͘

WĞƌůĂ>ŝŶĞĂ, i Soggetti Attuatori dell’interǀĞŶƚŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŽǀƌĂŶŶŽǀĂůŝĚĂƌĞĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ secondo le procedure previste dalle “Linee guida per la costruzione del “Sistema di Validazione e
Certificazione delle Competenze”, approvate con DGR n. 1147 del 26/07/2016, consultabili all’indirizzo:
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬϭϬϭϵϮͬϳϲϬϮϲϬϱͬĞůŝďĞƌĂнͲнϭϭϰϳнϮϬϭϲнͲнĚŽĐƵŵĞŶƚŽнϭ͘ƉĚĨ ͘ / ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ
ĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂůŝŶŐƵĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕>ŝǀ͘ϭĞĚϮ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĞƐƐĞƌĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ
secondo la normativa vigente attraverso l’esame della competente Prefettura a livello territoriale.


ƌƚ͘ϮͲWƌŝŽƌŝƚă

>Ă ƉƌŝŽƌŝƚă ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ğ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
sull’emersione dei fenomeni discriminatoriŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĐůƵƐƚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ĞĚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌůŝůƵŶŐŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘ƚĂůĨŝŶĞŝĐůƵƐƚĞƌ;ŐƌƵƉƉŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͿƐŽŶŽĐŽƐŞĚĞĨŝŶŝƚŝ͗

 sŝƚƚŝŵĂĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ;>ŝŶĞĂͿ͗ƋƵĂůƐŝĂƐŝƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂĐŚĞƐƵďŝƐĐĞƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĨŽŶĚĂƚŝƐƵůŐĞŶĞƌĞ
ĞƐƵůůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂŶŽŽƐŽŶŽƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝĚŝƉƌŽǀŽĐĂƌĞĚĂŶŶŝŽƐŽĨĨĞƌĞŶǌĞĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝƐŝĐĂ͕ƐĞƐƐƵĂůĞ͕
ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵŝŶĂĐĐĞĚŝĐŽŵƉŝĞƌĞƚĂůŝĂƚƚŝ͕ůĂĐŽĞƌĐŝǌŝŽŶĞŽůĂƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĂƌďŝƚƌĂƌŝĂĚĞůůĂ
ůŝďĞƌƚă͕ƐŝĂŶĞůůĂǀŝƚĂƉƵďďůŝĐĂ͕ĐŚĞŶĞůůĂǀŝƚĂƉƌŝǀĂƚĂ;&ŽŶƚĞ͗Žnvenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
ůĂůŽƚƚĂĐŽŶƚƌŽůĂǀŝŽůĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĚŽŶŶĞĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂͿ͖
 DŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƉƌŽƐƐŝŵŽĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă;>ŝŶĞĂͿ͗ŝůŵŝŶŽƌĞĐŚĞĞŶƚƌŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝ
ŵĞŵďƌŝƐĞŶǌĂĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂƵŶĂĚƵůƚŽĐŚĞŶĞƐŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĞŐŐĞŽƉĞƌƉƌĂƐƐŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĨŝŶŽĂƋƵĂŶĚŽŶŽŶƐŝĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨĨŝĚĂƚŽĂƵŶƚĂůĞĂĚƵůƚŽ͖ŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŶĐůƵĚĞŝůŵŝŶŽƌĞĐŚĞǀŝĞŶĞ
ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ ĚŽƉŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞŶƚƌĂƚŽ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ͘ WĞƌ ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ğƚă Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝů
ŵŝŶŽƌĞĚŝĞƚăƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚĂŶŶŝϭϲ͘

ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝDŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƉƌŽƐƐŝŵŽĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͕ƐŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĐŽŵŵĂϮ͕ĞǆĂƌƚ͘ϭϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϰϳĚĞůϬϳͬϬϰͬϮϬϭϳ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞ͗“YƵĂŶĚŽƵŶŵŝŶŽƌĞƐƚƌĂŶŝĞƌŽ
ŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ͕ĂůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚă͕ƉƵƌĂǀĞŶĚŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞ͕
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽƉƌŽůƵŶŐĂƚŽǀŽůƚŽĂůďƵŽŶĞƐŝƚŽĚŝƚĂůĞƉĞƌĐŽƌƐŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ŝůƚƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌ
ŝ ŵŝŶŽƌĞŶŶŝ ƉƵž ĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƐƵ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ŵŽƚŝǀĂƚŽ͕ ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ƐŽĐŝĂůŝ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůǀĞŶƚƵŶĞƐŝŵŽĂŶŶŽĚŝĞƚă”.WĞƌƚĂŶƚŽŝŐŝŽǀĂŶŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ
Ěŝ ƵŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů ƚƌŝďƵŶĂůĞ ĐŚĞ ŶĞ ƉƌŽƌŽŐŚŝ l’affidamento ai servizi sociali oltre la maggiore età e fino al
ǀĞŶƚƵŶĞƐŝŵŽ ĂŶŶŽ Ěŝ Ğƚă͕ ƐŽŶŽ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ůĞŐŝƚƚŝŵŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
dell’intervenƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘

In particolare, l’Avviso promuove il raccordo tra politiche di sviluppo economicoĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĂůůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞsociale nonché l’integrazione tra misure economiche ĞŵŝƐƵƌĞĐŽŶŶĞƐƐĞ
all’erogazione di servizi reali (formativi, sociali, sanitari, ĚŝƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ŝŶƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚŝƉŝĞŶĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĞƌŝƐŽƌƐĞ͕ĐŚĞĨĂĐĐŝĂƐƵƉĞƌĂƌĞůĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƉĞƐƐŽĐĂƵƐĂĚŝŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĞĨĂƐĐĞĚĂůůĂƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĨƌĂŐŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƐŽĐŝĂůĞ͘

ĂƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂ͕ŝϰϱŵďŝƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ^ŽĐŝĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĐŚĞƐŽŶŽĚĞƉƵƚĂƚŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂůŽĐĂůĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝŽͲĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽ^ŽĐŝĂůĞĚŝŽŶĂ͕
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝůůƵŽŐŽĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŚĞůĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ͕ĐŽŶĐŽƌƌĞŶĚŽ
ĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĞƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝ͕ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĚĞůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞ͘'ůŝŵďŝƚŝƐŽĐŝĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƉŝĞŶĂ
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ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞŝWŝĂŶŝ^ŽĐŝĂůŝĚŝŽna con le risorse del Fondo Sociale Europeo, favorendo l’implementazione
ĞĚŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŐŝăĂǀǀŝĂƚĞŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞ͕ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƐŝĐŽŵĞĂƚƚŽƌŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝĐŽͲƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞ͕ĂƚƚŽĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ǀǀŝƐŽ͕ŝĐůƵƐƚĞƌĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐƚĞƐƐŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĂ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĞĂůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ŐŝăĂǀǀŝĂƚŝŶĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕ĞĚŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͕ĂƉƉĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨĂǀŽƌŝƌĞůĂ
ŵĞƐƐĂŝŶƌĞƚĞĚĞůůĞƐŝŶĞƌŐŝĞƚƌĂ͘>>͘ĞdĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝdĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝ^ĐŽƉŽĂŝ
fini dell’attuazione degli interventi di cui al presente Avviso͘^ĂƌăĚĂƚĂƉƌĞŵŝĂůŝƚă͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘
ϳ͘Ϯ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽͿ͕ĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƌĞĂůŝǌǌŝŶŽƐŝŶĞƌŐŝĞcon altri strumenti d’intervento della politica regionale͕
ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝ ĐƵŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀĞĚĂŶŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ŝŵŵŽďŝůŝ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝ ĂůůĂ ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚă
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ͘

Ϯ͘ϭWƌŝŶĐŝƉŝĞƉƌŝŽƌŝƚăŐĞŶĞƌĂůŝ
/ƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝ͗
 ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ la realizzazione dell’attività sia attraverso l’individuazione di una ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ
all’accrescimento dell’autostima ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŝĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ͖
 ƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƌŝůĞǀĂŶǌĂŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀĂĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌƐǀŝůƵƉƉĂƌĞŶĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚĞůƉƌŽƉƌŝŽ
“progetto di vita” e del percorsoŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ͘

Ϯ͘ϮWƌŝŶĐŝƉŝdƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ
/ƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝĐŚĞƚĞŶŐĂŶŽĐŽŶƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϳĞϴĚĞůZĞŐ͘;hͿϭϯϬϯͬϮϬϭϯĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͗
 Pari opportunità e non discriminazione nell’accesso all’istruzione, alla formazione e al lavoro, con una logica fondata
ƐƵůŵĂŝŶͲƐƚƌĞĂŵŝŶŐĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ĞŵŝƐƵƌĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůƐƵĐĐĞƐƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
e all’inclusione sociale delle persone in condizione di svantaggio. ^ĂƌăĚĂƚĂƉƌŝŽƌŝƚăĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞĂĚŽƚƚĞƌĂŶŶŽ
approcci orientati a perseguire le pari opportunità e l’interculturalità, all’utilizzo di nuovi media e modalità di
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ŝŶŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞƐŝĂŶŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͘
 YƵĂůŝƚă ĚĞů ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽ ƐŽĐŝŽͲeconomico in termini di valore aggiunto garantito all’iniziativa dall’articolazione e
ĚĂůůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ Ğ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĂĚĞŐƵĂƚĞ͘^ĂƌăĚĂƚĂƉƌŝŽƌŝƚăĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝĚĂƵŶĂŵƉŝŽĞĐŽŵƉůĞƚŽƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
 ^ŝŶĞƌŐŝĂĐŽŶŐůŝ͘>>͘/ů^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞğĐŚŝĂŵĂƚŽĂƐǀŽůŐĞƌĞƵŶƌƵŽůŽĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ĂǀĂƌŝŽƚŝƚŽůŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŝůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
 Innovazione sociale. Sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi per l’integrazione
ƐŽĐŝŽͲůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĚŝĐŽŵƵŶŝƚăĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐŝŶĞƌŐŝĐŝĐŚĞĂŐŝƐĐĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ƐƵŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞĚŝĐƵƌĂ͘

>Ğ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ŽƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŽŵĞ ĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚŝĐƵŝĂůůŽ^ĐŚĞŵĂϯ͘


ƌƚ͘ϯͲ^ŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵĞƐƐŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

L’Avviso si rivolge ad Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ;ĐĂƉŽĨŝůĂĚĞŐůŝŵďŝƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ^ŽĐŝĂůŝͿĞĚŶƚŝĚĞůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞ;ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂů
͘Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), delůĂůĞŐŐĞϲŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϭϬϲͿ obbligatoriamente, pena l’esclusione, associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con Őůŝ
ŵďŝƚŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ^ŽĐŝĂůŝ;ƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞůŽŵƵŶĞĂƉŽĨŝůĂĚĞll’Ambito) o con i Consorzi di Ambito Territoriale Sociale͕
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϯϭ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϴ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϬ͕ Ŷ͘ Ϯϲϳ͕ ;ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϵͬϮϬϬϲ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝͿ͘
All’interno dell’ATS dovrà essere ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƵŶ^ŽŐŐĞƚƚŽĐapofila responsabile nei confronti dell’Amministrazione della
realizzazione dell’intero progetto ed il quale sarà l’unico interlocutore delůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘E’ fatto obbligo al ^ŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉĂƌƚŶĞƌ͕ĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚŝ
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progetto, pena l’esclusione, la suddivisione finanziaria del budget di progetto͕ ƐŝĂ ŝŶ ǀĂůŽƌŝ ĂƐƐŽůƵƚŝ͕ ĐŚĞ ŝŶ ǀĂůŽƌŝ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͘ Tutti i partecipanti l’ATS͕ĂƉĞŶĂĚŝ ƌĞǀŽĐĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞ ĂůŵĞŶŽƵŶĂƐĞĚĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂƵďŝĐĂƚĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝsottoscrizione dell’Atto unilaterale͘

ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ŝů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ğ l’d^ ;ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ Ž ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚĂͿ ůĂ ƋƵĂůĞ͕
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ĚŽǀƌă ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŵŝŶŝŵĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ >ŝŶĞĂ
d’Intervento prescelta. L’ATS dovrà ƉĞƌƚĂŶƚŽĞƐƐĞƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŝŶŵŝƐƵƌĂŵŝŶŝŵĂĚĂ͗

>/E

 hŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĞͬŽ ŐĞƐƚŽƌĞ Ěŝ ĞŶƚƌŝ ŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϬϳ ĚĞů ZĞŐ͘ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϰͬϮϬϬϳ͕ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐĐƌŝƚƚŽŶĞŝƌĞŐŝƐƚƌŝĞǆĂƌƚ͘ϱϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͖
 hŶKƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉƌĞƐƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϱͬϮϬϬϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐŚĞ ĞƌŽŐŚĞƌăůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĨƌŽŶƚĂůĞ͖
 Un Ente Locale, Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, oppure un Consorzio d’Ambito Territoriale Sociale, ƚŝƚŽůĂƌŝ
ƉĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͘


>/E

 Un soggetto del Terzo Settore obbligatoriamente iscritto nell’apposita ƉƌŝŵĂĞͬŽƐĞĐŽŶĚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati di cui all’art. 52, comma 1, lettera ĂͿĞďͿĚĞů
ĞĐƌĞƚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂŶ͘ϯϵϰͬϵϵ͖
 hŶKƌŐĂŶŝƐŵŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƉƌĞƐƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϱͬϮϬϬϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐŚĞĞƌŽŐŚĞƌăůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĨƌŽŶƚĂůĞ͘
 Un Ente Locale, Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, oppure un Consorzio d’Ambito Territoriale Sociale, titolari
ƉĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϵͬϮϬϬϲ͘

ŝĂƐĐƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĐĂƉŽĨŝůĂͬƉĂƌƚŶĞƌ dell’ATS ĚĞǀ’ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ
ƉƵďďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂƚĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ĂƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͗
 ŐůŝĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝ͗ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŶƚŝĚĞůdĞƌǌŽ^ĞƚƚŽƌĞĂŝƐĞŶƐŝdell’art. 4, ĚĞůD.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del
dĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ”. Nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, ogni Ente deve essere iscritto nel
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞͬŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖
 ŐůŝĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝ͗di cui all’art. 4, ĚĞů͘>ŐƐ͘ϯluglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŝŶĨŽƌŵĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂ
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝƐĐƌŝƚƚŝĂůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞ͖
 ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽ͗ŶŽŶĂǀĞƌĞĐĂƵƐĞĚŝĚŝǀŝĞƚŽ͕ĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů͘ůŐƐ͘ϭϱϵĚĞůϬϲͬϬϵͬϮϬϭϭĞ
ƐƐ͘ŵŵ͘Ğŝŝ͘;ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŶƚŝŵĂĨŝĂͿ͖
 ŐůŝĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚĞǀŽŶŽ͗ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂ͕ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ŽǀǀĞƌŽŶŽŶ
ĂǀĞƌĞŝŶĐŽƌƐŽĂůĐƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĐĐĞƌƚĂƚŝǀŽĚŝƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͖
 ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽ͗ĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŝůE>ĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖
 ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽ͗ĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŽůĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂĞĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͖
 ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽ͗ĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŽůĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ͖
 ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝ͗ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌmaturato un’esperienza almeno biennale inĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŽŐŚĞĞͬŽƐŝŵŝůĂƌŝĂƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ͕ ƋƵĂůŝ͕ ĂƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ğ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ͗ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ƐŽĐŝŽ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐĂ͕ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘

ϯ͘ϭůĂƵƐŽůĂƐŽĐŝĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϴͬϮϬϬϲĞdell’Ăƌƚ͘ϮĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϯϭͬϮϬϬϵ
dƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƌĞŐŽůĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂǀŽƌŽĚĞŝĚŝƐĂďŝůŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů’art.
17 della Legge n. 68/1999 e in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di
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contribuzione, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 e dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 31/2009, in
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂǀŽƌŽŶŽŶƌĞŐŽůĂƌĞĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞĐŽŵĞĐůĂƵƐŽůĂ͗
ͨÈ condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del beneficiario, del
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ͕ƐĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĚĂůůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ Ğ ĚĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵů ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ dĂůĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
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
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƋƵĂůĞ ğ ĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͘ /ů ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ŵŽŵĞŶƚŽ ƌĞǀŽĐĂďŝůĞ͕ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia
ƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂ͗
ĂͿ ĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ͖
ďͿ ĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĐͿ ĚĂůŐŝƵĚŝĐĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂ͖
ĚͿ ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
ĞͿ ĚĂůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂǀŝŐŝůĂƌĞƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂǀŽƌŽŽĐŚĞ
ƐŝƐŝĂŶŽŝŵƉĞŐŶĂƚĞĂƐǀŽůŐĞƌĞƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘

/ůďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƌă ƌĞǀŽĐĂƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂƉĂƌŝĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂŝ ƋƵĂůŝŶŽŶğƐƚĂƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽŝů
contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui ğ
stato accertato l’ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͘Il 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,ŶŽŶĐŚĠŝŶĐĂƐŽĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂŝŶŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͘/ŶĐĂƐŽ
ĚŝƌĞĐŝĚŝǀĂĚŝŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƚŝĐŽŶůĂƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ŝůĚĂƚŽƌĞĚŝůĂǀŽƌŽƐĂƌăĂŶĐŚĞĞƐĐůƵƐŽĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento. YƵĂůŽƌĂ
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’inademƉŝŵĞŶƚŽ͕ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŶĐĞĚĞŶƚĞ ĞŵĞƚƚĞƌă ĂŶĐŚĞ ƵŶ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝďĞŶĞĨŝĐŝƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝϮĂŶŶŝĚĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝğ
stato accertato l’inadempimento./ŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂ ƌĞǀŽĐĂƐƚĞƐƐĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝƐŝĂŶŽ
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora
ůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝĂŶĐŽƌĂĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ
ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei
ƚĞƌŵŝŶŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĂǀǀŝĞƌă ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĐŽĂƚƚŝǀŽ͘ ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini
ĐŽŶĐĞƐƐŝ͘/ŶĐĂƐŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞƌŽŐĂƚĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĚĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞĚĂůůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƐŽŵŵĞƐĂƌĂŶŶŽŵĂŐŐŝŽƌĂƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐĂůŝĞƌŝǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂ
base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegatiͩ͘


ƌƚ͘ϰͲWĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ

/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƐŽŶŽ͗
 ŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ;>/EͿ͖
 ŝŵŝŶŽƌŝƐƚƌĂŶŝĞƌŝŶŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝƉƌŽƐƐŝŵŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƚăǀŝƚƚŝŵĞĚŝƚƌĂƚƚĂĞŐƌĂǀĞƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ;>/EͿ
che, all’avvio delleŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƵŶĂĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗

 ŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ ĐŝƚƚĂĚŝŶĞ degli stati membri dell’Unione Europea, vittime di violenza e di grave ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ
ŝŶƚĞŶĚĂŶŽƐŽƚƚƌĂƌƐŝĂŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĐƌŝŵŝŶĂůŝ͕ŐŝăŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞ
ĞƉƌŝŵĂĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞǆĂƌƚ͘ϭϯůĞŐŐĞϭϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯŶ͘ϮϮϴĞͬŽŶĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞǆ
Ăƌƚ͘ϭϴĚĞů͘>ŐƐ͘Ϯϴϲͬϭϵϵϴ͖
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 DŝŶŽƌĞĞŶƚƌĂƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝƚĂůŝĂŶŽƐĞŶǌĂĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂƵŶĂĚƵůƚŽĐŚĞŶĞƐŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌůĞŐŐĞŽ

ƉĞƌƉƌĂƐƐŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĨŝŶŽĂƋƵĂŶĚŽŶŽŶƐŝĂƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĨĨŝĚĂƚŽĂƵŶƚĂůĞĂĚƵůƚŽ͖ŝů
ƚĞƌŵŝŶĞŝŶĐůƵĚĞŝůŵŝŶŽƌĞĐŚĞǀŝĞŶĞĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽĚŽƉŽĞƐƐĞƌĞĞŶƚƌĂƚŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝƚĂůŝĂŶŽ͘


/ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ dell’intervento sono riconducibili alla categoria “le altre persone svantaggiate” di cui all’allegato I del
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϯϬϰͬϮϬϭϯĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͘>ĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞin funzione della Linea d’intervento prescelta͘>ĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂĐŽŶůĂŵĂƐƐŝŵĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĂƵŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĨŽƌŵĂƚĂĚĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞͬŽĐŽŶƐƵůĞŶƚŝ
ĚĞů^ŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂĞĚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌĚŝprogetto dopo l’ammissione a finanziamento dell’intervento͕
ŶĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵŝŶŝŵĂĚŝƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚŶĞƌ͘Per l’intervento di cui alla Linea ͕ŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƚƌĂůĞƉĞƌƐŽŶĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝŽŵƵŶŝŚĂŶŶŽĂƚƚŝǀĂƚŽ
ŵŝƐƵƌĞ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƉĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ ŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ƐŽĐŝĂůĞ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ
dell’ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ͘

/ůĐůƵƐƚĞƌĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĞůŝŶĞĂƚŽĞĚĞĨŝŶŝƚŽŝŶĚŝĐĂŶĚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŶĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͖ l’intervento dovrà obbůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝǀŽůƚŽ Ă Ŷ͘ ϭϴ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͘ L’eventuale avvio e
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă ůĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͕ƉĞƌůĂƐŽůĂƉĂƌƚĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂŝĐŽƐƚŝǀĂƌŝĂďŝůŝdell’intervento͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝŶĞůůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽĚĞů
ƉŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝĐƵŝĂůů͘ƚŽŶ͘ϴ͗Ϭϱ͕Ϭϲ͕Ϭϳ͕Ϭϴ͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĚŽǀĞƐƐĞƌŽƌŝƐƵůƚĂƌĞŝŶ
ŶƵŵĞƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŶ͘ϴğĨĂĐŽůƚăĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƌĞůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĞƐŝƚŽĂĚ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚi opportunità in merito al conseguimento degli obiettivi dell’intervento approvato.


ƌƚ͘ϱͲZŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞǀŝŶĐŽůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

Le proposte progettuali del presente Avviso verranno finanziate a valere sull’Asse prioritario IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” –ǌŝŽŶĞϵ͘ϱ“/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ”
ĚĞůWKZWƵŐůŝĂ&^Z–&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĐŽŶƵŶĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŝŶŝǌŝĂůĞĚŝĞƵƌŽϱ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘/ƉƌŽŐĞƚƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
ŵĂŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝƉĞƌĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽƌŝƐŽƌƐĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƉŽƚƌĂŶŶŽƚƌŽǀĂƌĞĐĂƉŝĞŶǌĂŝŶƵŶĂĨĂƐĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ƐĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƌŝŶƵŶĐĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝ
ƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶƵŽǀĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ͘

KŐŶŝ d^ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƵž ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ŶĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ͕
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽĂĚƵŶĂƐŽůĂLinea d’intervento ĂƐĐĞůƚĂƚƌĂůĞůŝŶĞĞ͗Ğ͘/ůĐŽƐƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝŽŐŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ƉĂƌŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŵĂƐƐŝŵŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞ͘

/ů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶƉŽƚƌăĚĞůĞŐĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŶĠƉŽƚƌăƌŝĐŽƌƌĞƌĞ
ad “apporti specialistici” di qualunque natura. Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone
ĨŝƐŝĐŚĞ͘EŽŶƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂ“delega di attività”ŶĠ“apporto specialistico”l’affidamento di incarichi di consulenza a singole
ƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂnel settore o l’intervento di “esperti” del settore;ŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝƉĞƌ
“esperto” colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con l’obiettivo specifico di supportare l’attività
formativa con l’esperienza maturata nell’attività professionale specifica del settore). Per l’utilizzo di personale che
riveste cariche sociali l’organismo è comunque tenuto a richiedere all’amministrazione regionale ůĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
autorizzazione, pertanto, in caso di approvazione del progetto, pur se inserito nell’elenco sottostante, l’impiego di
detto personale è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione regionale. In assenza di
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐĂƌăƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐƉĞƐĂ͘EŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŝƐƚĂŶǌĂ;&Ϳ͘/ůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝ^ŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŶĞƌŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŵĞƚĂůŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶ
ğĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůĞĐŽŵĞĚĞůĞŐĂĂƚĞƌǌŝĞĚğĂƐƐŝŵŝůĂďŝůĞĂĚƵŶŵĂŶĚĂƚŽƐĞŶǌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͘/ů^oggetto capofila dell’ATS
ƌŝŵĂŶĞĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶŝĐŽŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘/ŶƋƵĂŶƚŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞĚŝƌĞƚƚŽ
all’attività, il ^ŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂĞŝ^ŽŐŐĞƚƚŝƉĂƌƚŶĞƌŽƉĞƌĂŶŽĂĐŽƐƚŝƌĞĂůŝƐĞŶǌĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐŽŶŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ
ĂůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƉĞƐĞĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͘i sensi del co. 2, dell’art. 68 del Reg. ;hͿϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕
ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěell’ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ
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ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĂ Z> ;ZĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶŶƵĂ >ŽƌĚĂͿ͕ ůĂ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚŝĨĨĞƌŝƚĂ Ğ Őůŝ ŽŶĞƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĨŝƐĐĂůŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶďƵƐƚĂƉĂŐĂ͕ĐŽŵĞĚĂE>>ĚŝƐĞƚƚŽƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ͘>ĂƚĂƌŝĨĨĂŽƌĂƌŝĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƐĂƌăĐĂůĐŽůĂƚĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƉĞƌϭ͘ϳϮϬŽƌĞůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚŝ͗Z>нZĞƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚŝĨĨĞƌŝƚĂ н KŶĞƌŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĨŝƐĐĂůŝ͖ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ƉƌŽĨŝůŽ͕ ƉĞƌ ůΖŝŵƉŝĞŐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽ ĚĂŐůŝ ŽƌĚŝŶŝ Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ĚĂŝƚŝŵĞͲƐŚĞĞƚĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĂŐůŝŽƵƚͲƉƵƚĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă;ƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăͿ͘ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂ
ůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂƌŝƐŽƌƐĂƵŵĂŶĂĐŚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͗














ϱ͘ϭ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
^ŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵĂĐƌŽͲǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗

^ĐŚĞŵĂϰ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝ
sŽĐĞĚŝ
^ƉĞƐĂ

dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ^ƉĞƐĂ

YƵŽƚĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
>/E

YƵŽƚĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
>/E
;ŝͿ >
/
Ϯϱй E






^ƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝϱ
ŽŶƐƵůĞŶǌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ůƚƌĞĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ
DĂƚĞƌŝĂůĞĚŝĚĂƚƚŝĐŽ
DĂƚĞƌŝĂůŝĚŝĐŽŶƐƵŵŽ

ϮϬй



ZŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞϲ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĨĂƐŝ
ĞǆͲĂŶƚĞ͕ŝŶŝƚŝŶĞƌĞĞĚĞǆƉŽƐƚ
ŽĐĞŶƚŝĞͬŽĞƐƉĞƌƚŝŶĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
dƵƚŽƌĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĚŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ
/ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ
sŝƚƚŽ͕ĂůůŽŐŐŝŽĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽ

ϲϱй

ϱϬй



ĞŶŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ ƐƉĞƐĞ Ěŝ ŶŽůĞŐŐŝŽ Ğ
ůĞĂƐŝŶŐ
hƚŝůŝǌǌŽůŽĐĂůŝĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĂ

ϭϬй

ϭϱй



^ŽŶŽĞƐĐůƵƐĞůĞƐƉĞƐĞƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶŽĞƋƵŽƚĞĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉĞŶĂĚŝŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͘
Ai sensi del co. 2, dell’art. 68 del Reg. UE 1303/2013, aŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕
ůĂƚĂƌŝĨĨĂŽƌĂƌŝĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƉĞƌϭ͘ϳϮϬŽƌĞŝƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝĐŽƐƚŝĂŶŶƵŝůŽƌĚŝƉĞƌůΖŝŵƉŝĞŐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ͘
ϱ
ϲ



ϭϳ

51881
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YƵŽƚĞĚΖĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝ
ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂďŝůŝĞͬŽ
ĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝďĞŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
all’operazioneϳ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůŝ


ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
^ƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽŶǀĞŐŶŝĞƐĞŵŝŶĂƌŝ
ŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ

ϱй

ϭϬй


/ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͗ŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝdegli interventi dovrà essere corrisposta un’indennità di frequenza per la sola
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞore di attività formative. L’indennità di frequenza, per un importo lordo pari ad € ϰ͕ϬϬͬŽƌĂϴ͕ƐĂƌă
ĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂall’effettiva partecipazione alle attività formative, in ragione delle presenze orarie rilevate ĚĂůƌĞŐŝƐƚƌŽĚŝ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞϵ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ƚĂůĞŝŶĚĞŶŶŝƚă͕ŶŽŶƐƉĞƚƚĞƌăŶĞŝĐĂƐŝĚŝ͗ŵĂůĂƚƚŝĂ͕ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽĞĂƐƐĞŶǌĂ͘
L’importo dell’indennità dovrà correttamente essere valorizzato nel quadro economico di progetto secondo il seguente
ĐĂůĐŽůŽ͗
/ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂŵĂǆƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝсϰ͕ϬϬǆϭϴǆŶ͘ŽƌĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞ

Ai fini dell’utilizzazione dei contributi previsti dal presente Avviso, le tipologie di spese ammissibili sono le spese
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ĚĂů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂ ĨĂƚƚƵƌĞ
ƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝĂǀĞŶƚŝĨŽƌǌĂƉƌŽďĂŶƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘

/ů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂƐƐƵŵĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϭϯϲͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La mancata
assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure alternative da parte
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘

>ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƐĂƌĂŶŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽ
ĂĚŽƚƚĂƚĞĞƉƵďďůŝĐĂƚĞĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘Per l’ammissibilità delle ƐƉĞƐĞƐŝ
ƌŝŵĂŶĚĂĂ͗
Ͳ ŝƌĐŽůĂƌĞ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ Ŷ͘ Ϯ ĚĞů ϬϮͬϬϮͬϮϬϬϵ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵůůĂ 'ĂǌǌĞƚƚĂ hĨĨŝĐŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϭϳ ĚĞů
ϮϮͬϬϱͬϮϬϬϵ͖
ͲD.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese perŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
ͲsĂĚĞŵĞĐƵŵĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂůW͘K͘&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͕ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ–ZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂͲWƌŽƚ͘
Ϭϵϯϰ͘ϭϴ͘ĐŽŽƌĚĚĞůϮϴ͘Ϭϱ͘ϭϴ͘



Le spese di acquisto di beni strumentali non possono superare complessivamente il valore di € 10.000,00 e sonŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂůǀŝŶĐŽůŽĚŝƐƚĂďŝůŝƚă
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝďĞŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝƚƌĂŵŝƚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŵĂŶƚĞŶƵƚŝƉĞƌĂůŵĞŶŽϱĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂ
ĚĞůůΖƵůƚŝŵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ƉĞŶĂůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽŶŽŶƐŝĂ
ƐƚĂƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ͘>ĂƐƚĞƐƐĂƉĞŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŶĞůĐĂƐŽĚŝĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞŶƚƌŽůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘KůƚƌĞĂůůĂƐƉĞƐĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲϵ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƚĞƌƌĞŶŝĞďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝŶŽŶğĂůƚƌĞƐŞĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů
&^͘
ϴ
L’importo orario dell’indennità, pari ad € 4,00 per ora di presenza del partecipante alle attività formative, non è modificabile. L’indennità spettante
è parificata, ai sensi della Circ. INPS n. 19 del 31/01/2018, all’ASU (Assegno per attività socialmente utili), pari ad € 586͕ϵϮĂůŵĞƐĞ;ϭϮŵĞŶƐŝůŝƚăͿ͕
parametrato, a norma del co. 2, dell’art. 6ϴ͕ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐĂůĐŽůŽĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
dell’operazione. Pertanto la tariffa oraria applicabile per l’indennità di partecipazionĞğƐƚĂƚĂĐĂůĐŽůĂƚĂĚŝǀŝĚĞŶĚŽƚĂůĞŝŵƉŽƌƚŽƉĞƌŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝ
1.720 ore, previsto dal RDC suddetto e che viene considerato “un tempo lavorativo” annuo standard (cfr. Nota EGESIF_14ͲϬϬϭϳͿ͘dĂůĞƚĂƌŝĨĨĂƐĂƌă
ĚŽǀƵƚĂƉĞƌůΖŝŵƉŝĞŐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽĚĂůƌĞŐŝƐƚƌŽĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
ϵ
dĂůĞŝŶĚĞŶŶŝƚăğĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŝŶĐĞƌĐĂĚŝƉƌŝŵĂ
ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͖ĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĚĂƉŝƶĚŝĚƵĞĂŶŶŝĂŝW/͖ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĞůŝƐƚĞĚŝŵŽďŝůŝƚăĐŚĞŶŽŶƉĞƌĐĞƉŝƐĐŽŶŽůΖŝŶĚĞŶŶŝƚă͘^ĂƌăĐƵƌĂĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
beneficiari verificare lo status occupazionale dei partecipanti all’atto d’ammissione al progetto ai fini dell’ammissibilità dell’erogazione e di tale
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚĂƚĂĞǀŝĚĞŶǌĂŝŶƐĞĚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
ϳ



ϭϴ

51882
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/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂŶĐŚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƉĞƐĞ͕ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĞŵĂĐƌŽͲǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽĚŝĐƵŝĂů
ƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗

 ;DĂƌĐŽͲǀŽĐĞͿͲ^ƉĞƐĞƉĞƌƐƚƵĚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
 ;DĂƌĐŽͲǀŽĐĞͿͲ^ƉĞƐĞƉĞƌůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶƵƚĞĚĂů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
 ;DĂƌĐŽͲǀŽĐĞͿͲŽŶƐƵůĞŶǌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
 ;DĂƌĐŽͲǀŽĐĞͿͲEŽůĞŐŐŝŽ͕ůĞĂƐŝŶŐ͕ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƉŝĐĐŽůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͕ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽƉŝĐĐŽůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌƐĐŽƉŝ
ĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͖
 ;DĂƌĐŽͲǀŽĐĞͿͲSpese di promozione, informazione e pubblicizzazione dell’iniziativa.

dƵƚƚĞůĞƐƉĞƐĞŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĂůŶĞƚƚŽĚŝ/s͕ƚƌĂŶŶĞŝůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƋƵĞƐƚĂƐŝĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ ĚĂů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŶŽŶ ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͘ >Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ /s Ž ŵĞŶŽ ǀĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ĂƚƚŽ Ěŝ ŶŽƚŽƌŝĞƚă ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ^ŽŐŐĞƚƚŽ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

^ŽŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞƐĐůƵƐĞĚĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƉĞƐĞ͗

 /sƐĞŶŽŶĚŽǀƵƚĂŽƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞ͖
 ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ͖
 ^ƉĞƐĞůĞŐĂůŝƉĞƌĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ͕ŝŶĨƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͖
 ^ƉĞƐĞŶŽƚĂƌŝůŝĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶĞdi quelle strettamente connesse all’attuazione delle operazioni͖
 Spese relative all’acquisto di scorte;
 Spese relative all’acquisto di forniture usate;
 ^ƉĞƐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂ͘

EŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽƌŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞŝĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƉĞƐĞŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂĚĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͘ ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ŝ ĐŽƐƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ ĞĚ ĂůůĂ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ͘

/ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂĚŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
 ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ƋƵŽƚĂ͕ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ ƉĂƌŝ Ăů 50% dell’importo del contributo pubblico previsto, previa
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ corredata da apposita polizza fidejussoria per l’importo
medesimo oggetto di anticipazione, e ad avvenuta comunicazione alla Regione dell’avvio dellĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
 ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϰϱй͕ƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞŝŶŵŝƐƵƌĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůΖϴϬй
ĚĞůůĞƐŽŵŵĞŐŝăĞƌŽŐĂƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉŽƐŝƚŝǀŽĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͖
 ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͕ĂƐĂůĚŽ͕ĚĞůƌĞƐŝĚƵĂůĞϱй͕ĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶŽƌĚŝŶĞĂůϭϬϬйĚĞůůĂƐƉĞƐĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉŽƐŝƚŝǀŽĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͖

>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚƌĂŶĐŚĞƉĂƌŝĂůϱϬйĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂ
dall’Atto unilaterale d’obbligo, dovrà essere accompagnata da apposita polizza fidejussoria a garanzia dell’imƉŽƌƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂ͗
 banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia; 
 ƐŽĐŝĞƚădi assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS; 
 società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.. 
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'ůŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĂƵƚŽƌizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato, “Albo degli
intermediari finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che l’elenco degli intermediari finanziari cancellati
ĚĂůƐƵĚĚĞƚƚŽĞůĞŶĐŽƐƵĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůDŝŶŝstro dell’Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di
legge
è
reperibile
sul
sito
istituzionale
della
Banca
d’Italia
al
seguente
link:
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂůďŝĞůĞŶĐŚŝ͘ďĂŶĐĂĚŝƚĂůŝĂ͘ŝƚͬĂůďŝĞůĞŶĐŚŝͬĞůĞŶĐŚŝ͘ĚŽ͍ŽƌĚĞƌсĚĂƚĂͺĚĞĐΘůŝŶŐƵĂсŝƚΘƚŽсŝŶƚĨĐĂŶĐ͘
In fase di sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’obbligo e al momento delle erogazioni delle singole ƚƌĂŶĐŚĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕
ŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŽǀƌăƌŝƐƵůƚĂƌĞŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ͕ŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƐƚĂƚŽĚŝ
ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ͕ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͕ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŽŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕
ŶĠŶĞůĐŽƌƐŽĚŝƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚŝƚĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͘EŽŶĚĞǀŽŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĞƐŝƐƚĞƌĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento
ƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ ŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ůĞŐĂůŝ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
erogazione dell’antŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ Ğ ƋƵĞůůĂ ĚĞů ƌŝŵďŽƌƐŽ͘  >Ă ƉŽůŝǌǌĂ ĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ
ƐĐŚĞŵĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵĚĞůϮϭͬϬϭͬϭϰƉƵďďůŝĐĂƚĂ
ƐƵů hZW Ŷ͘ ϭϯ ĚĞů ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϰ͘ >Ă ǀĂůŝĚŝƚă ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƉŽůŝǌǌĂ ŶŽŶ ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ ĂůůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƉŝĂ
ĐŽŶƚƌŽĨŝƌŵĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘

ŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƌĞƉŽƌƚ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ͕ ŝů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶǀŝĞƌă Ăů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽƐŽĐŝĂůĞ͘>Ă^ĞǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶƵŶŶƵĐůĞŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĞƐƉĞƌƚŝŝŶƚĞƌŶŝ
o esterni, procederà ad una analisi della efficacia sociale dell’intervento in fase di realizzazione. E’ fatto obbligo al
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ěŝ ĚĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĚĞů ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘


ƌƚ͘ϲͲDŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

L’istanza, ĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƚƵƚƚŝŐůŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ
intestata al soggetto capofila dell’ATS, Ăůů’indirizzo͗ƐŝĐ͘ƌĞŐŝŽŶĞƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂ͗ Z'/KE
Wh'>/ Ͳ^/KE^/hZ/dd/EK͕WK>/d/,WZ>D/'Z/KE/͕Ed/D&/^K/>ĐͬŽZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽdell’Avviso pubblico “/^Z/D/Ed/KE&ZWh'>/ΗͲ>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽŶ͘ϯϭͬϯϯͲϳϬϭϮϲ–Ăƌŝ͘

/ůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ĚŽǀƌăĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŽƉĚĨ;ŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵĞƐƐŝ
ĨŝůĞǌŝƉ͕ƌĂƌŽĂůƚƌĞŵŽĚĂůŝƚăĐŚĞŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŶĞůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂŝƐƚĂŶǌĂĞ
ĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝͿ͗/ƐƚĂŶza d’ammissione all’intervento͕ĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂƚƵƚƚŝŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͘/ůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝƉŽƐƚĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂĚŽǀƌăƌĞĐĂƌĞnell’oggetto͕ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝĐŝƚƵƌĞ͗

 “Ragione Sociale dell’ATS, costituitaͬĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚĂ”
 “Avviso pubblico: /^Z/D/Ed/KE&ZWh'>/WKZWƵŐůŝĂ&^ZͲ&^ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ–ƐƐĞ/y–ǌŝŽŶĞϵ͘ϱWƌŽƉŽƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͗dŝƚŽůŽWƌŽŐĞƚƚŽ–>/E;ŝŶĚŝĐĂƌĞŽͿ͘

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉŽƚƌăĂǀǀĞŶŝƌĞĂĨĂƌĚĂƚĂĚĂůŐŝŽƌŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƋƵĞůůŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵů
BURP dell’atto dirigenziale di adozione del presente Avviso ĞĚ ĞŶƚƌŽ Ğ ŶŽŶ ŽůƚƌĞ ŝů ϮϰͬϬϵͬϮϬϭϴ͘ >’istanza s’intende
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌŝĐĞǀƵƚĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂĚŝƚƵƚƚŝŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂůůĞŐĂƚŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͘>Ğ
domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione all’ufficio preposto attestato dalůĂ
ƉƌŽƚŽĐŽůůĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌƌŝǀŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
>Ă ŵĂŝů ƉĞĐ ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ ĨŝƌŵĂƚŝ ŝŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶƚĞ ;ůĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂdell’ATS ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞͿ͕ĐŽƌƌĞĚĂƚŝĚĂĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚΖŝĚĞŶƚŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĚŝ
ǀĂůŝĚŝƚă͕ĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͗

 Schema di Domanda conforme all’ Allegato 1;
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 Dichiarazione sostitutiva di insussistenza, divieto e decadenza, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, conforme all’ Allegato 2








;ĂĐƵƌĂĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŽŵƉŽŶenti l’ATS);
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3 (a cura dell’organismo capofila dell’ATS);
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 4 (a cura di ciascun partner componente l’ATS);
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 5 (a cura del legale rappresentante dell’organismo capofila dell’ATS);
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 6 (a cura dell’organismo capofila dell’ATS e di ciascun partner);
ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͕ ĐŝƌĐĂ ůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŽ /ǀĂ Ž ŵĞŶŽ͕ ĐŽŶĨŽƌme all’Allegato 7 (a cura di ciascun
partner componente l’ATS);
>ĞƚƚĞƌĞd’impegnoĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽƐƉŝƚĂŶƚŝůĞŽĐĐĂƐŝŽŶŝĚŝǁŽƌŬͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
Proposta progettuale conforme all’Allegato 8 (a cura dell’organismo capofila dell’ATS);


/ŶŽůƚƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͗
 Curriculum del personale indicato all’interno del formulario di presentazione;>ĂŵĂŶĐĂƚĂĂůůĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ǀŝƚĂĞŶŽŶƉŽƚƌăĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂƵŵĂŶĂĂůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞ͕ůĂƋƵĂůĞŶŽŶƉŽƚƌă
ƉƌĞŶĚĞƌĞƉĂƌƚĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽͿ͘

dƵƚƚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĂŶĚƌĂŶŶŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞĚĂůůĂĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽ
ĚŝǀĂůŝĚŝƚă͘


ƌƚ͘ϳͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϳ͘ϭŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂƵŶEƵĐůĞŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŽƚƚŽŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂ^/KE^/hZ>/dd/EKWK>/d/,WZ>D/'Z/KE/͕Ed/D&/
^K/>–>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽŶ͘ϯϭͬϯϯͲϳϬϭϮϲ–Ăƌŝ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĞƐƉĞƌƚŝnell’ambito di riferimento͘dƵƚƚŝ
ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞů EƵĐůĞŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
WĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂĚĂĐĐĞƌƚĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗

 il rispetto del termine di presentazione delle proposte previsto dall’ǀǀŝƐŽ͖
 l’osservanza delle modalità di presentazione delle proposte;
 ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝ^oggetti in possesso dei requisiti stabiliti nell’ǀǀŝƐŽ͖
 ůĂ presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni dell’ǀǀŝƐŽ Ěŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͖
 la sottoscrizione di tutta la documentazione presentata in conformità a quanto disposto dall’avviso;
 l’assenzĂĚŝĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͖
 la localizzazione dell’operazione sul territorio pugliese. 

ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŵŽƚŝǀŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽ;ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗

 ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂ^ŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůl’art. 3͖
 ƉĞƌǀĞŶƵƚĞŝŶĨŽƌŵĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞall’art. 6͖
 ŶŽŶĐŽƌƌĞĚĂƚĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝall’art. 6͖
 ƉĞƌǀĞŶƵƚĞŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝscadenza per la presentazione delle istanze fissato all’art. 6͖

^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione
procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta͘
EĞůĐĂƐŽŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĂĐĂƵƐĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌǀĞŶƵƚĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂŶŽŶ
ůĞŐŐŝďŝůĞ ;ĞƐ͘ ĨŝůĞƐ ŶŽŶ ĂƉƌŝďŝůŝͬƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶĂƚĂ ŶŽŶ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĞŐŐŝďŝůĞͿ ŝů EƵĐůĞŽ Ěŝ
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞĂƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƌĞͲŝŶŽůƚƌŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽ
Ăů^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƵŶƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂƚĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŝŶƋƵĞ;ϱͿŐŝŽƌŶŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚŝŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘

ϳ͘ϮsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽ
>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĐŚĞƐƵƉĞƌĞƌĂŶŶŽƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĨŽƌŵĂůĞǀĞƌƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵĞƌŝƚŽ͘YƵĞƐƚĂƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽEƵĐůĞŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϳ͘ϭ
ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ^/KE ^/hZ > /dd/EK WK>/d/, WZ > D/'Z/KE/͕ Ed/D&/ ^K/> – >ƵŶŐŽŵĂƌĞ E͘
^ĂƵƌŽŶ͘ϯϭͬϯϯͲϳϬϭϮϲ–Ăƌŝ͘
>Ă ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂǀǀŝĞŶĞ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ammissibili con l’attribƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϭ͘ϬϬϬ ƉƵŶƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽͲĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƐƵďͲĐƌŝƚĞƌŝ ĂĚ ĞƐƐŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĞůĞŶĐĂƚŝ͗

WƵŶƚĞŐŐŝŽ
WƵŶƚĞŐŐŝƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ
DĂĐƌŽͲƌŝƚĞƌŝ
^ŽƚƚŽͲĐƌŝƚĞƌŝ
DĂƐƐŝŵŽ
ƉĞƌĐƌŝƚĞƌŝŽ
ƉĞƌǀŽĐĞ
ĚĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
all’obiettivo specifico (coerenza con il tema)
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ϯϬ
ϮϬϬ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ϴϬ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ϭϯϬ
WŝĞŶĂŵĞŶƚĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ϮϬϬ
Sinergie del progetto con altri strumenti d’intervento
ĚĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͗
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ
YƵĂůŝƚăĞĐŽĞƌĞŶǌĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
Ϭ
ŝŵŵŽďŝůŝŐĞŶĞƌŝĐŝ
ϭϱϬ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ
ŝŵŵŽďŝůŝ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝ ĂůůĂ ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚă
ϭϱϬ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ͘
ĨĨŝĐĂĐŝĂdell’operazione con riferimento all’impatto
ƐŽĐŝĂůĞĞĚŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞĂƚƚĞƐŽ͘
ĂƐƐĂ
ϱϬ
ϭϱϬ
DĞĚŝĂ
ϭϬϬ
ůĞǀĂƚĂ
ϭϱϬ
WƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝďƵŽŶĞƉƌĂƐƐŝ͕ŽƐƐŝĂĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝ
ŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůůĞ ƌĞƉůŝĐĂďŝůŝƚăĞƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůŝƚăŝŶĂůƚƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝ͘
ϱϬ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ ƉƌŽŵŽƐƐĞ KƌĚŝŶĂƌŝĂ
ϭϱϬ
ĚĂůůĂhĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
/ŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ϭϬϬ
^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ
ϭϱϬ
ZŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ
Eƌ͘ ZŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ &ĂƐĐŝĂ  ĞͬŽ  Ğǆ
Ϭ
ŝƌĐ͘D>W^ϮͬϮϬϬϵ≤ϯϬй
ϭϬϬ
Eƌ͘ ZŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͗ &ĂƐĐŝĂ  Ğǆ ŝƌĐ͘
ϱϬ
YƵĂůŝƚăĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞ D>W^ϮͬϮϬϬϵ≥ϯϬй
Eƌ͘ ZŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͗ &ĂƐĐŝĂ  Ğǆ ŝƌĐ͘
ƌŝƐŽƌƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ
ϭϬϬ
D>W^ϮͬϮϬϬϵ≥ϯϬй
ZŝƐŽƌƐĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
EŽŶWƌĞƐĞŶƚŝ
Ϭ
ϱϬ
WƌĞƐĞŶƚŝ
ϱϬ
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ŽŶŐƌƵŝƚăƚƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĞƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝ
ŽŶŐƌƵŝƚă Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞů
dall’operazione.
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĂƐƐĂ
ϱϬ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
DĞĚŝĂ
ϭϬϬ
ůĞǀĂƚĂ
ϮϬϬ
WhEd''/KdKd>


ϮϬϬ


ϭ͘ϬϬϬ

A supporto dell’attività di valutazione di merito, il Nucleo di Valutazione, per il ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ěŝ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƚƌă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ƌĞŶĚĞƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽƵŶƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌƉƌŽǀǀĞĚĞƌǀŝŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱ;ĐŝŶƋƵĞͿŐŐ͘ĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶĐĂƐŽ
di mancato riscontro alla richiesta effettuata il Nucleo procederà all’esito della valutazione sulla base dei dati disponibilŝ͘
EŽŶƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵĞƐƐŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐƵŝƌŝƐƵůƚĞƌăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂ
ƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂƉĂƌŝĂϲϬϬͬϭ͘ϬϬϬƉƵŶƚŝ͘^ŝƉƌŽĐĞĚĞƌă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞ͕>ŝŶĞĂĞ>ŝŶĞĂ͕
ĐŽŶƐĞƉĂƌĂƚĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞŶŽŶĂŵŵĞƐƐĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌŝƚŽ͕ĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞ ŶŽŶĂŵŵĞƐƐĞĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϲϬϬ ƉƵŶƚŝ͕ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĂŵŵĞƐƐĞ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĞǆĂĞƋƵŽ͕ĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĂŵŵĞƐƐĞŵĂŶŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ͘



ƌƚ͘ϴ–dĞŵƉŝ͕ĞƐŝƚŝĚĞůůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞe termine per l’avvio delle operazioni

>ĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽĂĚŽƚƚĂƚĞĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͕
ƐĂůǀŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚĞƌŽŐŚĞ͘ L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli
progetti sulla base dell’analisŝĚĞůƉŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂůEƵĐůĞŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
obbligatoriamente avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.


ƌƚ͘ϵ–KďďůŝŐŚŝĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

/ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽğĐŽŶĐĞƐƐŽĂĨƌŽŶƚĞdel costo complessivo ammissibile dell’attività e non per le singole voci del quadro
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘
ŝĂƐĐƵŶĂ d^ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ğ ƚĞŶƵƚĂ Ă ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ l’Atto Unilaterale d’Obbligo ƌĞŐŽůĂŶƚĞ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
Puglia e contenente, tra l’altro, i seguenti obblighi/impegni dell’ATS ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͗
 ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĚŽƉƉŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͖
 ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ ŵĂ ŶŽŶ ĞƐĐůƵƐŝǀŽ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
nell’attuazione dell’operazione finanzŝĂƚĂ͕ ƐƵů ƋƵĂůĞ ĨĂƌ ĂĨĨůƵŝƌĞ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĞƌŽŐĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ěŝ ĐƵŝ
avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo, quanto prescritto dall’art. 125,
ƉƵŶƚŽϰ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
 ŽďďůŝŐŽĚŝstabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII, SĞǌŝŽŶĞϮ͘Ϯ͕ĂůZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
 ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚă ƐĞƉĂƌĂƚĂ Ž Ěŝ ĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO; 
 ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͖
 impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finaŶǌŝĂƚĂ  ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽdall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013͖
 ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŶĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͖
 ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƌĞŐŽůĂƌĞ͕ Ěŝ ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ Ěŝ ƉĂƌŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͕ŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͖
 ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĐĂŵďŝŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝ͖
 l’attestazione del possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di presentazione dell’istanza; 



Ϯϯ

51887

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018



 ƌĞĚŝŐĞƌĞŝůƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽƐŽĐŝĂůĞĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂŶĂůŝƐŝƋƵĂůŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽŐůŝƐƚĂƚŝ
ĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĂĐŽŵƉĂƌĂƌĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ͖

 casi di revoca dell’agevolazioŶĞ͘


Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei candidati
selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi
ĚĞll’art. 115, par. 2, del ŵĞĚĞƐŝŵŽZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϬͲ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

WĞƌƚƵƚƚĞůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĐŚĞƐŝĚŽǀĞƐƐĞƌŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƐŝĞůĞŐŐĞƋƵĂůĞĨŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƋƵĞůůŽĚŝĂƌŝ͘


ƌƚ͘ ϭϭ Ͳ /ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϮϰϭͬϭϵϵϬ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:Z'/KEWh'>/ Ͳ
^/KE^/hZ>/dd/EKWK>/d/,WZ>D/'Z/KE/͕Ed/D&/^K/>>ƵŶŐŽŵĂƌĞE͘^ĂƵƌŽŶ͘ϯϭͬϯϯ
ͲϳϬϭϮϲ–Ăƌŝ

Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione ğ ůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ
ŶŶĂƚŽŶŝĂDĂƌŐŝŽƚƚĂ͘YƵĂůƵŶƋƵĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂ͗
^ĞǌŝŽŶĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂŝƚƚĂĚŝŶŽ͕WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌůĞDŝŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ŶƚŝŵĂĨŝĂ^ŽĐŝĂůĞͲ>ƵŶŐŽŵĂƌĞEĂǌĂƌŝŽ^ĂƵƌŽ͕ϳϬϭϬϬͲĂƌŝ
WĞĐ͗ƐŝĐ͘ƌĞŐŝŽŶĞƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

Il Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione dell’atto di riconoscimento della sovvenzione ĞĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞ
ĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ƐĂƌăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞdell’Atto unilaterale d’obbligo.


ƌƚ͘ϭϮ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵďďůŝĐŝƚăĞƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƉƌŝǀĂĐǇ

ϭϮ͘ϭ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵďďůŝĐŝƚă
La promozione e pubblicizzazione dell’operazione costituisce attività obbligatoria da parte del ^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
Quest’ultimo è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione della proposta progettuale ammessa
ĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝĞĚŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƉĂƌŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂƚƵƚƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͘/ů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĚĂƌĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ 2, sub 2.2, punti 2 e 3, dell’All.to XII del Reg. ;hͿ
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗

ƵƌĂŶƚĞůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂŝůƉƵďďůŝĐŽƐƵůƐŽƐƚĞŐŶŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂŝĨŽŶĚŝ͗
 ĨŽƌŶĞŶĚŽ͕ƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŽǀĞƋƵĞƐƚŽĞƐŝƐƚĂ͕ƵŶĂďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂů
ůŝǀĞůůŽĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝůĞĨŝŶĂůŝƚăĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ĞĚĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƌŝĐĞǀƵƚŽĚĂůůΖhŶŝŽŶĞ͖
 ĐŽůůŽĐĂŶĚŽĂůŵĞŶŽƵŶƉŽƐƚĞƌĐŽŶŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƉƌŽŐĞƚƚŽ;ĨŽƌŵĂƚŽŵŝŶŝŵŽϯͿ͕ĐŚĞŝŶĚŝĐŚŝŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͕ŝŶƵŶůƵŽŐŽĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŵĞůΖĂƌĞĂĚΖŝŶŐƌĞƐƐŽĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƐƐŝĐƵƌĂĐŚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘YƵĂůƐŝĂƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞͬŽ
ƐƵƉƉŽƌƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞů&^͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚell’ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ŽĂůƚƌŽ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞl’indicazione del sostegno attuato dal FSE unitamentĞĂŝůŽŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘

ϭϮ͘ϮdƵƚĞůĂĚĞůůĂƉƌŝǀĂĐǇ
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϭϵϲͬϮϬϬϯ Ğ ĚĞů ZĞŐ͘ ;hͿ ϲϳϵͬϮϬϭϲ͘ / ^ŽŐŐĞƚƚŝ ĂƚƚƵĂƚŽƌŝ
dell’intervento e gli altri soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i documenti i dati e le informazioni su
qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti acquisiti o trattati nella realizzazione dell’inteƌǀĞŶƚŽ͕ƐĂůǀŝ
ƋƵĞůůŝĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞŽĚŝƉƵďďůŝĐŽĚŽŵŝŶŝŽŽǀǀĞƌŽƉƵďďůŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝ͘/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI,
ANTIMAFIA SOCIALE 31 luglio 2018, n. 40
Avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – EMAS e sul PON Inclusione
2014/2020. Manifestazione di interesse per la selezione di partner per la co-progettazione e la presentazione
di progetti.

IL TITOLARE DELLA A.P.
Verifica di regolarità amministrativo contabile atti della Sezione
Delegato alla firma con atto N. 30 del 15/05/2017 (Codice CIFRA 176/DIR/2017/00030)
• visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 4, comma 2 e art.16;
• visto il DPGR n. 443/2015;
• vista la Delibera n. 1518/2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Vista la DGR n. 631/2017 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza

del cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
• 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 23/06/2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs 10/08/2014 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 artt. 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• sulla base dell’istruttoria espletata;
Premesso che:
• Il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 “intende promuovere
azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la
Governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrala, coordinando e
integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarietà tra FAMI e FSE”;
• Il 27 maggio 2016 i Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, hanno
sottoscritto il Protocollo sperimentale “Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto”, volto a rafforzare gli interventi
di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, a partire dai territori di Caserta,
Reggio Calabria, Foggia, Bari, Lecce, Potenza e Ragusa;
• Il DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91, convertito con L. 3 agosto 2017, n. 123 (G.U. 12/8/2017, n. 188)
ha individuato situazioni di particolare vulnerabilità nelle aree di Manfredonia (FG), San Ferdinando (RC)
e Castelvolturno (CS) ed ha previsto l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
tre Commissari straordinari del Governo cui è stato affidato l’incarico di adottare piani di intervento per il
superamento delle situazioni di degrado presenti nelle predette aree;
• In tale contesto, è stata perseguita dalle 5 regioni la ferma volontà di co-operare in piena sinergia con
i Commissari Straordinari del Governo chiamati anche ad intervenire sul c.d. “caporalato” che trae
vantaggio dalla condizione di estremo bisogno dei migranti e che gli stessi Commissari hanno attivamente
partecipato e condiviso il percorso di collaborazione perseguito dalle stesse regioni;
• la Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità emergenziali nell’ambito
dell’Azione denominata “Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum
Migration and Integration Fund (FAMI)”;
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• il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, individuato dalla
Commissione Europea quale Autorità Delegata alla istruttoria della finalizzazione delle risorse emergenziali
FAMI come richiamate;
• che lo stesso DLCI – Ministero dell’Interno ha definito, quale intervento prioritario ed emergenziale, sulla
base di dati e criteri oggettivi ed esperienze in atto, e sulla base delle diverse apposite riunioni di confronto
sia in seno alle sedute della Conferenza Stato-Regioni svoltesi negli ultimi mesi del 2017, sia in diversi
incontri di confronto congiunto tenutisi presso lo stesso Ministero dell’Interno, ha proposto la Regione
Puglia quale soggetto capofila del partenariato esistente tra le 5 regioni meno sviluppate per l’elaborazione
e la presentazione di un progetto pilota finalizzato a realizzare un Piano Straordinario Integrato di interventi
a supporto delle iniziative legislative in atto per il contrasto e il superamento di tutte le forme di grave
sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità;
• che nel corso della apposita Audizione effettuata in data 15 maggio 2018 dai rappresentanti della
Commissione Europea a Roma con le Amministrazioni Centrali e Regionali individuate dal Ministero
dell’Interno quali beneficiarie dell’AMIF Emergency Funds to Italy, la Regione Puglia ha presentato alla
delegazione della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs in nome e per conto del
partenariato Com.In. 3.0 tra le 5 regioni del Sud la bozza di Progetto dal titolo “SU.PR.EME. ITALIA” - Sud
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito grave sfruttamento e gravi marginalità degli
stranieri regolarmente presenti a valere sui Fondi EMAS e per un ammontare massimo di €. 30 MLN
elaborato dalle 5 Regioni, in co-operzione con i tre Commissari straordinari del Governo di cui alla L. 3
agosto 2017, n. 123;
• che la stessa rappresentanza della Commissione, nella persona del coordinatore per la Commissione degli
EMAS – fondi emergenziali FAMI per l’Europa ha espresso valutazioni positive circa indirizzi, obiettivi e
attività previste dalla bozza di progetto SU.PR.EME. ITALIA e ha richiesto in quella sede di procedere alla
elaborazioni di una candidatura formale (Application Form) da presentare secondo le modalità illustrate
nel corso della stessa Audzione del 15 Maggio 2018 e secondo le specifiche raccomandazioni fornite a
tutto il partenariato in riunione bilaterale tenutasi in data 16 Maggio 2018 sempre presso il Ministero
dell’Interno e alla presenza dell DLCI - Direzione Centrale Immigrazione e Asilo;
Considerato, inoltre, che:
• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione, con nota n. 1845 del 13/06/2018, ha fatto richiesta di presentare una proposta progettuale
da finanziare con FSE PON Inclusione, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto
del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.
• Lo stesso Ministero, ha avviato un processo di programmazione integrata delle politiche migratorie
2014/2020 attraverso la progettazione e realizzazione di interventi volti all’integrazione sociale e lavorativa
dei migranti.
• la Direzione Generale Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione è stata
nominata, con convenzione del 16 marzo 2018, Organismo intermedio del PON Inclusione 2014-20 per
l’attuazione di misure indirizzate all’accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d’intervento
dedicata a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, per un importo pari a € 12.799.680,00.
• In tale ambito, la citata Direzione Generale sta, tra l’altro, fornendo supporto alle Amministrazioni in indirizzo
nella programmazione e rafforzamento della governance dell’intervento di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura, per un importo pari a 30 milioni di euro, che codeste Regioni stanno elaborando
a valere sul FAMI, nell’ambito delle risorse aggiuntive assegnate all’Italia (misure emergenziali).
• Al fine di rafforzare la gestione integrata dei fondi e assicurare una migliore efficacia ed efficienza
all’intervento e ottimizzare le risorse disponibili, è intento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
– Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione realizzare un intervento, in stretta
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complementarietà con l’intervento a valere sul FAMI, al fine di sostenere le iniziative delle Amministrazioni
in indirizzo, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente presenti
nel territorio dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura.
• L’intervento prevede la promozione di azioni di politica attiva del lavoro a partire dai territori maggiormente
esposti al fenomeno del caporalato, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di incontro regolare della
domanda – offerta di lavoro e di instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro e garantire la tutela delle vittime
di sfruttamento lavorativo, attraverso programmi di reinserimento lavorativo e sociale delle persone
coinvolte.
• A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’intervento potrà prevedere l’attuazione di azioni di:
a. Sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro della domanda e offerta di servizi abitativi.
b. Attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediate i Centri per l’Impiego ed i servizi attivati dalle
parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti.
c. Attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico
culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei
lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la
salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative
Preso atto che:
• Con la medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che “allo scopo di utilizzare
procedure simili a quelle dell’intervento in argomento, si ritiene necessario identificare una Regione
capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in analogia con quanto previsto nel progetto SUPREME
finanziato con le misure emergenziali FAMI”.
• Le risorse destinate al finanziamento del progetto a valere sul FSE PON Inclusione ammontano ad un
massimo di € 12.799.680,00 (eurododicimilionisettecentonovantanovemilaseicentoottanta/00), da
ripartire, con il medesimo criterio di allocazione della dotazione FSE nei POR Regionali, come di seguito
riportato:
Regione
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE

Importo in euro

767.668,69
1.348.290,52
3.328.489,87
4.094.648,29
3.260.582,63
12.799.680,00

RITENUTO:
• che la tematica risulta essere particolarmente attuale e sfidante per la costruzione di un sistema condiviso
e trasversale tra il sistema di contrasto a tutte le forma di grave sfruttamento ed esclusione presenti nelle
5 regioni del Sud ed in particolare nelle aree individuate nella bozza di candidatura SU.PR.EME. ITALIA.
• dover predisporre un progetto che, nell’ambito della suddetta azione Ares(2017)5085811-18/10/2017
Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI), garantisca un
immediato e adeguato intervento per il contrasto delle forma di grave sfruttamento e vulnerabilità,
stabilendo che:
VISTO
• il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 recante tra
le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI
2014-2020);
• il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce
il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
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• il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n.
514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati
dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi;
• ii Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità
indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche
tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014;
Stimato, infine, che:
• al fine di ottemperare ai principi sopra richiamati e conseguire i migliori risultati in termini di efficacia
e tempestività, sia necessario, procedere all’individuazione dell’Ente partner, ricorrendo all’avvio di un
percorso di co progettazione, giusto art. 7 DPCM 30/03/2001 come richiamato al par. 5 della delibera
ANAC n. 32/2016, mediante pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per la
presentazione dei piani di intervento regionali;
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
D E T E R M I N A
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
• di approvare l’avviso pubblico di “Manifestazione di interesse per la selezione di un partner per la coprogettazione e la predisposizione di un progetto, a valere sul “PON Inclusione 2014-20 per l’attuazione
di misure indirizzate all’accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d’intervento dedicata
a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e sull’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017
Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI), che garantisca, in
complementarietà, un immediato e adeguato intervento per il contrasto delle forma di grave sfruttamento
e vulnerabilità della presenza straniera nelle aree individuate delle 5 regioni del Sud”, che costituisce parte
integrante del presente atto.
• La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, con le modalità previste nel paragrafo 5
dell’avviso di cui all’art. 1, è fissata per giorno 27 Agosto 2018.
• AI fine di dare la massima diffusione all’Avviso di cui all’art. 1 il presente provvedimento verrà pubblicato
sul sito istituzionale www.regione..it.
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente eseguibile;
b) sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per 10 giorni lavorativi a
decorrere dalla data della sua adozione;
c) sarà reso pubblico sulle pagine del sito istituzionale www.regione..it;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta Regionale
f) Il presente atto, composto da n. 46 pagine, compresi allegati, è adottato in originale.
IL TITOLARE DELLA A.P.
Verifica di regolarità amministrativo contabile
atti della Sezione
(Francesco Nicotri)
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
Il Responsabile
____________________
Il presente atto originale, composto da n. 46 pagine, allegati compresi, adottato in originale, è depositato presso la
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
Bari 31/07/2018
Il Responsabile
___________________
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
AVVISO PUBBLICO "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"
per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner di coprogettazione, interessati alla presentazione di
proposte progettuali a valere sul PON Inclusione 2014-20 per l’attuazione di misure indirizzate all’accoglienza e
integrazione dei migranti, con una linea d’intervento dedicata a contrastare lo sfruttamento del lavoro in
agricoltura e sull’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration
and Integration Fund (FAMI).
Premessa
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende presentare una proposta progettuale a valere sul PON Inclusione
2014-20, per l’attuazione di misure indirizzate all’accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d’intervento
dedicata a contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e, in complementarietà, una proposta progettuale a
valere sull’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and
Integration Fund (FAMI):
RITENUTO opportuno e necessario, al fine di conseguire i migliori risultati in termini di efficacia e tempestività,
procedere all'individuazione di un partner, ricorrendo all'avvio di un percorso di co progettazione, giusto art.7 DPCM
30/03/2001 come richiamato al par. 5 della delibera ANAC n. 32/2016, mediante pubblicazione di un avviso pubblico
di manifestazione di interesse, per la presentazione dei piani di intervento regionali, previo espletamento di una
procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art. 12 L.241/90);
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso il quale invitare i
soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore offerta per il progetto
suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da presentare alla Commissione Europea – DG
Migration and Home Affairs, sull’azione Ares(2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the
Asylum Migration and Integration Fund (FAMI) Allegato 1) e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione sul PON Inclusione 2014-20 per l’attuazione di
misure indirizzate all’accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d’intervento dedicata a contrastare lo
sfruttamento del lavoro in agricoltura Allegato 2);
Tanto premesso, ravvisato e considerato,
Viene indetto il seguente Avviso Pubblico
Art. 1. OGGETTO
La Regione Puglia rende nota la propria volontà di procedere, in qualità di amministrazione capofila per le 5 regioni del
sud (Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata), all'individuazione di un partner per la co-progettazione e
presentazione di un piano di intervento interregionale, articolato in due iniziative tra loro fortemente integrate e
complementari:
1.

ASYLUM, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 - EMAS – Emergency Assistance
Autorità Responsabile: Commissione Europea – D.G. Migration and Home Affairs
Breve descrizione dell’iniziativa:
Realizzare un Piano Straordinario Integrato di interventi a supporto delle iniziative legislative in atto per il
contrasto e il superamento di tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità
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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
(fenomeno del Caporalato nel settore Primario) presenti nei territori delle 5 Regioni del Sud, con particolare
riferimento alle aree dei comuni di Manfredonia (FG), San Ferdinando (RC) e Castelvolturno (CE), per le quali il
D.L. 20.06.2017 n. 91 ha previsto, all’art. 16, l’istituzione di Commissari Straordinari di Governo cui affidare
l’adozione di Piani di intervento per il superamento di gravi situazioni di degrado e di vulnerabilità sociale.
Importo dell’intervento da co-progettare: € 30.000.000,00
Importo delle attività oggetto del presente avviso: € 3.600.00,00
Data ultimazione attività: 31/12/2020 (24 mesi)
2.

PON Inclusione
Autorità Responsabile: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle Politiche di Integrazione (Organismo Intermedio – PON Inclusione 2014-2020)
Breve descrizione dell’iniziativa:
Promuovere azioni di politica attiva del lavoro a partire dai territori maggiormente esposti al fenomeno del
caporalato, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di incontro regolare della domanda-offerta di lavoro e di
instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro e garantire la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, attraverso
programmi di reinserimento lavorativo e sociale delle persone coinvolte.
Importo dell’intervento da co-progettare: € 12.799.680,00
Importo delle attività oggetto del presente avviso: € 1.500.00,00
Data ultimazione attività: 31/12/2020

Nel quadro del presente avviso, le Amministrazioni Regionali hanno condiviso l’obiettivo di modellizzare e
sperimentare nuove e più evolute soluzioni, che consentano di giungere alla definizione di un sistema interregionale
orientato a:
• sostenere il sistema delle autorità locali interessate dalla presenza grandi concentrazioni di stranieri in sistemi di
accoglienza informali e spontanei per lo sviluppo e la transizione di essi verso processi progressivi di integrazione;
• contrastare le diverse fenomenologie di lavoro irregolare e di sfruttamento
• migliorare e rafforzare i servizi presenti nei sistemi di accoglienza di cui sopra migliorando la capacità di realizzare
integrazione;
• rafforzare e potenziare la capacità di governance in situazioni ad alta concentrazione di stranieri regolarmente
presenti e ad alta incidenza di fenomeni di sfruttamento e violazione dei diritti attraverso la cooperazione
interistituzionale, interregionale e multilivello.
Attraverso le due iniziative si intende dunque strutturare un insieme di servizi organici, integrati e complementari,
operativamente declinabili sulla base dei bisogni rilevabili nei diversi contesti territoriali e gruppi di destinatari.
Sulla base di tali motivazioni si è ritenuto quindi utile privilegiare un approccio sistemico che, attraverso
l’individuazione di un unico beneficiario del presente avviso, consenta di:
• garantire un significativo valore aggiunto alle azioni realizzate, orientando alla ideazione di metodologie e
strumenti innovativi;
• generare importanti economie gestionali, attraverso l’elaborazione di interventi, dispositivi e prodotti replicabili
nei diversi contesti regionali;
• sperimentare e validare le soluzioni proposte in contesti territoriali, culturali e con target di potenziali destinatari
tra loro estremamente eterogenei;
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•

agevolare un più stretto coordinamento e monitoraggio delle attività da parte delle Autorità finanziatrici,
supportando l’individuazione di azioni sostenibili e di strumenti potenzialmente riutilizzabili.

L'individuazione dei partner avviene in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento, immanenti all'art. 13 della L.r. 10/91 e s. m. e i. facendo ricorso, per quanto riguarda l'individuazione dei
soggetti di diritto privato da includere nel partenariato, all'istituto della co-progettazione, previsto dall'art.7 del
D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante wAtto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona
previsti dall'art 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328." L'individuazione dei partner avviene altresì nel rispetto delle
linee guida contenute al paragrafò 5 della Deliberazione ANAC n.32/2016.
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere, in capo alla Regione Puglia, dell’obbligo giuridico di
procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o collaborazione.
La Regione Puglia si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui
trattasi, con atto motivato, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla presentazione del progetto regionale
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
Il presente avviso indica, oltre ai criteri di selezione, un termine per la presentazione delle candidature riportato al
successivo art. 5; tale termine tiene conto dell'urgenza di provvedere all'acquisizione delle predette candidature in
considerazione dell'imminente scadenza del termine di presentazione delle progettualità alle rispettive
Amministrazioni finanziatrici.
Art. 2. AMBTTO DI INTERVENTO
Gli obiettivi e le attività riconducibili alle due iniziative fanno riferimento, in termini esemplificativi e non esaustivi, a
quanto di seguito riportato:
ASYLUM, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 - EMAS – Emergency
Assistance
Obiettivi: Realizzare un Piano Straordinario Integrato di interventi a supporto delle
iniziative legislative in atto per il contrasto e il superamento di tutte le forme
di grave sfruttamento lavorativo e di grave marginalità/vulnerabilità
(fenomeno del Caporalato nel settore Primario) presenti nei territori delle 5
Regioni del Sud, con particolare riferimento alle aree dei comuni di
Manfredonia (FG), San Ferdinando (RC) e Castelvolturno (CE), per le quali il
D.L. 20.06.2017 n. 91 ha previsto, all’art. 16, l’istituzione di Commissari
Straordinari di Governo cui affidare l’adozione di Piani di intervento per il
superamento di gravi situazioni di degrado e di vulnerabilità sociale
Attività: • Azioni finalizzate a rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza ed
integrazione nelle aree agricole ad alta intensità di popolazione straniera;
• Misure strumentali a superare le condizioni di illegalità e favorire
l’emersione
• Interventi di sostegno all’integrazione sociale ed economica degli
stranieri;
• Attività di capacity building finalizzate al miglioramento della Governance
PON Inclusione 2014-2020
Obiettivi: Promuovere azioni di politica attiva del lavoro a partire dai territori
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Attività:

maggiormente esposti al fenomeno del caporalato, con l’obiettivo di
rafforzare i sistemi di incontro regolare della domanda-offerta di lavoro e di
instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro e garantire la tutela delle vittime di
sfruttamento lavorativo, attraverso programmi di reinserimento lavorativo e
sociale delle persone coinvolte.
• Sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro della domanda
e offerta di servizi abitativi;
• attivazione di servizi di orientamento al lavoro, mediante i Centri per
l’Impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di
stazionamento dei migranti;
• Attivazione di sportelli informativi, attraverso unità mobili provviste di
operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi, personale
competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei
lavoratori dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e
sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole
realtà lavorative.

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Il presente Avviso è rivolto ai seguenti Soggetti, non aventi finalità di lucro:
a) Istituti di Ricerca;
b) Enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 3.07.2017 n.117 (codice del terzo settore), operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del
presente Avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
c) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 222/1985;
d) Società cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso;
e) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione
professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale del 25
maggio 2001 n. 166;
f) Operatori privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del d.lgs.276/2003 e del d.lgs. 150/2015;
g) Patronati;
I soggetti sopra indicati potranno presentare istanza in forma singola o in A.T.S. costituite in conformità alla normativa
vigente. In tal caso l'istanza per la presentazione della proposta progettuale deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento e corredate da dichiarazione di intenti attestante che, in caso di accoglimento
della proposta, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato
come capogruppo mandatario, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
Tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere attività senza scopo di lucro.
Se il soggetto Partner e organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 ce, o come società consortile, ex art.
2615 ter. ce, esso deve avere finalità mutualistiche.
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Per tutto quanto sopra, con il presente avviso regionale viene indetta un'apposita selezione comparativa finalizzata
alla individuazione di un partner o più organismi costituiti in ATS, per la co-progettazione e presentazione di un unico
Piano di Intervento Interregionale articolato in maniera distinta nelle due iniziative precedentemente richiamate.
La presentazione della candidatura dovrà avvenire mediante la presentazione di due distinte proposte progettuali
tendenti alla realizzazione di unico Piano di Intervento interregionale dal quale risultino in maniera esplicita gli
elementi di integrazione e complementarietà tra le due iniziative di cui al precedente punto 2 "Ambito d'intervento"
del presente avviso.
Art. 4 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono essere, a pena
di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti di onorabilità: non siano incorsi, all’atto della presentazione della domanda:
a)

nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti attestano il
possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.
445/2000;

b)

in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge n.
1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;
in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; di
errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell'Amministrazione;
in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di
contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara
finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di

11

51899

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
2.
3.

requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente;
requisiti di capacità tecnica, dimostrati da apposita dichiarazione, nella progettazione, gestione e realizzazione di
progetti e servizi, finanziati anche con fondi europei, nel campo dell'immigrazione e dell'integrazione.

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, (istanza di
partecipazione all. 2); nel caso di costituenda ATS I' auto dichiarazione di cui sopra, dovrà essere presentata per
ognuno dei componenti il raggruppamento (all.2Bis).
Art.5 - DURATA DEL PROGETTO
La durata delle attività programmate dovrà rispettare i seguenti termini:
• ASYLUM, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 – EMAS: durata 24 mesi, data stimata di ultimazione
delle attività fissata al 31.12.2020
• PON Inclusione 2014-2020: le attività prenderanno avvio alla comunicazione della registrazione da parte degli
organi di controllo del decreto direttoriale che approva la Convenzione di sovvenzione e si concluderanno entro il
31 dicembre 2022.
Art.6 – RISORSE ECONOMICHE
Le risorse destinate al finanziamento dei due interventi complementari sono complessivamente pari a:
• ASYLUM, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 - EMAS – Emergency Assistance: € 30.000.000,00
(euro trentamilioni/00)
• PON Inclusione 2014-2020: € 12.799.680,00 (euro dodicimilionisettecentonovanta novemilaseicentoottanta/00).
Come da indicazioni ricevute dall’Organismo Intermedio, tali risorse sono ripartite tra le diverse regioni sulla base
del medesimo criterio di allocazione della dotazione FSE dei POR Regionali:
- Basilicata € 767.668,69
- Calabria € 1.348.290,52
- Campania € 3.328.489,87
- Puglia € 4.094.648,29
- Sicilia € 3.260.582,63
Si precisa che l’ammontare delle risorse che saranno affidate al partener selezionato nell’ambito del presente avviso
sono state stimate pari a:
• ASYLUM:, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 – EMAS: € 3.600.00,00
• PON Inclusione 2014-2020: € 1.500.00,00
Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazioni e Antimafia sociale, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/08/2018, pena l’inammissibilità dell’offerta, a
mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it :
• istanza di partecipazione alla procedura (All. 2), redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dalla quale risulti anche l’attestazione del possesso di tutti i requisiti di
partecipazione all’Avviso. La stessa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentate del soggetto proponente,
con allegato documento di identità in corso di validità del dichiarante. In caso di costituenda ATS l’istanza di
partecipazione, dovrà essere presentata per ognuno dei componenti il raggruppamento (all. 2Bis)
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Offerta di piano di intervento interregionale, articolato in due distinte progettualità:

•
-

Intervento ASYLUM:, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 2014-2020 - EMAS (All. 3)

-

Intervento PON Inclusione 2014-2020 (All. 4)

Dalla descrizione degli interventi dovranno emergere gli elementi di integrazione e di complementarietà che ne
caratterizzano la struttura unitaria di Piano di Intervento Interregionale.
A pena di inammissibilità, le proposte dovranno altresì essere firmate dal soggetto proponente e/o da tutti i
componenti della eventuale costituenda ATS
•

Piano dei costi previsti;

•

curricula o profilo delle professionalità che si intendono utilizzare. Si precisa che i nominativi delle professionalità
che si propone di impiegare possono essere già determinati in fase di candidatura o possono essere determinati
successivamente. Per i nominativi delle professionalità già determinati in fase di candidatura devono essere
allegati i relativi curricula. Per le professionalità non determinabili nominativamente in fase di candidatura deve
essere inserita nel formulario di progetto la descrizione dettagliata delle qualifiche che si propone di impiegare;

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
A seguito della ricezione delle candidature, preliminarmente l'Amministrazione regionale valuterà la regolarità formale
delle candidature.
La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
sociale.
Ciascun progetto, ai fini dell'ammissibilità in graduatoria, dovrà riportare per ogni azione un punteggio minimo di
almeno 60/100.
La Sezione esaminerà le proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederà
alla valutazione dì merito dei progetti ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 9.
Terminata la fase di valutazione, la commissione provvederà alla redazione della proposta di graduatoria provvisoria
da sottoporre al Dirigente Generale del Dipartimento per la prevista approvazione.
Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione di cui all'art. 8, provvederà ad attribuire il punteggio ad ogni singola proposta
progettuale secondo la seguente griglia di valutazione:
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura personale, tecnica ed economica.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione
1. Qualità complessiva della proposta progettuale
1.1
Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale
1.2
Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e obiettivi specifici
1.3
Indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi di progetto
1.4
Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi generali e specifici ed in
termini di fattibilità
1.5
Definizione quantitativa dei destinatari (significatività del valore atteso) e definizione
specifica dei profili (target)
2. Qualità dei risultati attesi
2.1
Definizione chiara e specifica dei risultati attesi

Punteggio
0-5
0-5
0-10
0-5
0-5
0-5
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2.2
Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto
3. Criteri specifici: sostenibilità e complementarietà
3.1
Previsione di misure idonee a garantire la sostenibilità degli interventi realizzati
3.2
Complementarietà con altri interventi per l'integrazione attivati sul territorio
4. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e del cronogramma di
spesa
4.1
Costi inammissibili = 0% * 2
Costi inammissibili >0.1% e <6% = 1
Costi inammissibili >6.1% e £ 10% = 0
4.2
Corretta imputazione delle voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal
Manuale delle Spese Ammissibili e congruità dei massimali di spesa per consulenti o
personale esterno previsti dalla circ. n.2/2009 del Ministero del Lavoro
4.3
Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di: numero dei destinatari
raggiunti; ampiezza del territorio coinvolto
4.4
Bilanciamento tra le voci di spesa del progetto
4.5
Attendibilità della tempistica e del cronogramma di spesa stimate per la realizzazione del
progetto
Soggetto proponente
5.1
Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'avviso
e alla gestione dei Fondi comunitari. In caso di assenza di progetti, assegnare il punteggio 0
6. Qualità della struttura organizzativa
6.1
Definizione dell'organigramma e delle relazioni funzionali
6.2
Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel Gruppo di lavoro rispetto
al ruolo ricoperto"
6.3
Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione
7. Capacità del Soggetto Proponente di attivare reti di intervento
7.1
Attivazione di reti/partenariati permanenti con enti formativi istituzionali
7.2
Partecipazione di Enti locali aderenti alla rete SPRAR. in qualità di partner di progetto o
soggetto aderente
TOTALE

0-5
0-2
0-1
0-2
0-5
0-10
0-5
0-2

0-2
0-3
0-3
0-10
0-3
0-3
100

Art. 10 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE
Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte progettuali che non
abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:
a) Pervenute oltre il termine stabilito all’art. 7 del presente Avviso;
b)
c)

presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art. 3 o prive dei requisiti di accesso stabiliti
dall’art. 4 del presente Avviso;
prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art. 7 del presente Avviso;

d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 7 del presente Avviso;
e) prive di firma.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.
NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere
integrazioni/chiarimenti.
Art. 11 –OBBLIGHI PUBBLICITARI
Il Presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, su (www.regione..it); il Soggetto Proponente, inoltre, provvederà
a pubblicare su (www.regione..it) l’esito della presente procedura di selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli
obblighi di comunicazione ai partecipanti.
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Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Proponente venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13 e s.m.i.
Art. 13. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., ed in
relazione ai dati forniti, si informa che il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all'espletamento, da
parte della Regione Puglia, delle attività connesse e finalizzate alla candidatura.
Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott. Francesco Nicotri,
e-mail: f.nicotri@regione.puglia.it

ALLEGATI:
•

Allegato 1
N.
Allegato
1 Allegato 1

2

Allegato 2

3

Allegato 2 bis

4

Allegato 3

5

Allegato 4

Descrizione
Estratto della nota prot. 1845 frl 13.06.2015 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, afferente le indicazioni
programmatiche relative alla progettazione dell’intervento
finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-2020
Istanza di partecipazione alla procedura, redatta nella forma di
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, dalla quale risulti anche l’attestazione del possesso di
tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso
Istanza di partecipazione alla procedura in caso di costituenda ATS,
redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dalla quale risulti anche
l’attestazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione
all’Avviso
Proposta di Intervento ASYLUM:, MIGRATION, INTEGRATION FUND
(AMIF) 2014-2020 - EMAS
Proposta di Intervento PON Inclusione 2014-2020
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Allegato 1 Estratto della nota prot. 1845 frl 13.06.2015 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, afferente le indicazioni programmatiche relative alla
progettazione dell’intervento finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-2020
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione,
ha avviato un processo di programmazione integrata delle politiche migratorie 2014-2020 attraverso la progettazione
e realizzazione di interventi volti all’integrazione sociale e lavorativa dei migranti. In particolare questa Direzione
Generale è stata nominata, con convenzione del 16 marzo 2018, Organismo intermedio del PON Inclusione 2014-20
per l’attuazione di misure indirizzate all’accoglienza e integrazione dei migranti, con una linea d’intervento dedicata a
contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, per un importo pari a € 12.799.680,00.
In tale ambito, questa Direzione Generale sta, tra l’altro, fornendo supporto alle Amministrazioni in indirizzo nella
programmazione e rafforzamento della governance dell’intervento di contrasto allo sfruttamento lavorativo in
agricoltura, per un importo pari a 30 milioni di euro, che codeste Regioni stanno elaborando a valere sul FAMI,
nell’ambito delle risorse aggiuntive assegnate all’Italia (misure emergenziali).
Al fine di rafforzare la gestione integrata dei fondi e assicurare una migliore efficacia ed efficienza all’intervento e
ottimizzare le risorse disponibili, è intento di questa Amministrazione realizzare un intervento, in stretta
complementarietà con l’intervento a valere sul FAMI, al fine di sostenere le iniziative delle Amministrazioni in
indirizzo, con particolare riferimento a misure e servizi dedicati a lavoratori migranti legalmente presenti nel territorio
dello Stato e sottoposti a grave sfruttamento lavorativo, in particolare in agricoltura.
L’intervento prevede la promozione di azioni di politica attiva del lavoro a partire dai territori maggiormente esposti al
fenomeno del caporalato, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di incontro regolare della domanda – offerta di lavoro e
di instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro e garantire la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo, attraverso
programmi di reinserimento lavorativo e sociale delle persone coinvolte. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo,
l’intervento potrà prevedere l’attuazione di azioni di:
•

Sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro della domanda e offerta di servizi abitativi.

•

Attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediate i Centri per l’Impiego ed i servizi attivati dalle parti
sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti.

•

Attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico
culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori,
dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza
relativi alle singole realtà lavorative.

Allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell’intervento in argomento, si ritiene necessario identificare una
Regione capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in analogia con quanto previsto nel progetto SUPREME
finanziato con le misure emergenziali FAMI.
Le risorse destinate al finanziamento del progetto a valere sul FSE PON Inclusione ammontano ad un massimo di €
12.799.680,00 (eurododicimilionisettecentonovantanovemilaseicentoottanta/00).
La proposta di riparto di questa Direzione Generale, basata sul medesimo criterio di allocazione della dotazione FSE
nei POR Regionali è riportata nella tabella seguente:
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Regione

Importo in euro

Basilicata

767.668,69

Calabria

1.348.290,52

Campania

3.328.489,87

Puglia

4.094.648,29

Sicilia

3.260.582,63

TOTALE

12.799.680,00

Le attività prenderanno avvio alla comunicazione della registrazione da parte degli organi di controllo del decreto
direttoriale che approva la Convenzione di sovvenzione e si concluderanno entro il 31 dicembre 2020.
La proposta progettuale sarà approvata con decreto Direttoriale e sarà disposto il finanziamento della stessa.
Successivamente si procederà alla stipula della Concessione di sovvenzione che disciplinerà le modalità e i tempi del
finanziamento, le tempistiche per il monitoraggio delle attività, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Il progetto dovrà pervenire alla scrivente Direzione Generale entro il giorno 13 luglio 2018.
Nel comporre il budget di progetto si raccomanda il rispetto delle indicazioni contenute nel Vademecum FSE 2014 –
2020, nella Circolare 2 del 2 febbraio 2009 (in quanto applicabile) e nella Circolare 40 del 7 dicembre 2010.
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Allegato 2 Istanza di partecipazione alla procedura, redatta nella forma di dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dalla quale
risulti anche l’attestazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione
all’Avviso

18

51906

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
Allegato 2 bis

Istanza di partecipazione alla procedura in caso di costituenda ATS,
redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n.445/2000, dalla quale risulti anche l’attestazione del
possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso
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Allegato 3 Proposta di Intervento ASYLUM:, MIGRATION, INTEGRATION FUND (AMIF) 20142020 - EMAS

GRANT APPLICATION FORM
ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND
Emergency Assistance

Reserved for Commission services:

Reference number of application: HOME/20../AMIF/AG/EMAS/….
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NOTICE
All personal data (such as names, addresses, etc.) mentioned in your application form will be processed in accordance with
Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.
Your replies to the questions in this form are necessary in order to assess your grant application and they will be processed solely for
that purpose by the department responsible for the Union grant programme concerned. On request, you may be sent personal data
to correct or complete it. For any questions relating to this data, please contact the Commission department to which the form must
be returned. Beneficiaries may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection
Supervisor at any time (Official Journal L 8, 12.1.2001).

1. INFORMATION CONCERNING THE APPLICANT/COORDINATOR ORGANISATION
1.1 Identity of the Applicant/ Coordinator organisation1:
1.1.1 Full legal name (in original language and in English):
Regione Puglia – Apulia Region

1.1.2 Registration number (max 60)
1.1.3 Legal form (max 60)
1.1.4 VAT number (max 60)
1.1.5 Address of registered office of the Applicant/Coordinator organisation (address for grant agreement):
Lungomare Naziario Sauro, 33 – 70100 BARI

1.2 Authorised signatory legally representing the Applicant/Coordinator organisation2:
1.2.1 Title/First Name/Last Name:

Dr. Michele Emiliano

1.2.2 Position:

Presidente

1.3 Contact person responsible for the application:
1.3.1 Title/First Name/Last Name:

Roberto Venneri

1.3.2 Position:

Segretario Generale dell’Ufficio di Presidenza

1.3.3 Direct telephone + country code (area code) number:

+

1 The Applicant/Coordinator organisation must have an active role in the project and must incur costs.

2 The authorised signatory legally representing the Applicant/Coordinator organisation should be the person signing the Grant Application Form

under section 7.
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1.3.4 E-mail:

r.venneri@regione.puglia.it

1.3.5 Contact address for the Commission (address for correspondence):
Lungomare Naziario Sauro, 33 – 70100 BARI

22

51910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

2. SUMMARY OF THE ACTION
2.1 Acronym and Title
of the action (acronym
max. 10, title max 250
characters):

SU.PR.EME. ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in
ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente
presenti nelle 5 regioni meno sviluppate

2.2 Summary of the action (max. 2000 characters and not exceeding 1 page)
Provide an overall description of the action. A good summary will explain the main purpose of the project; the links with
the needs and the emergency situation identified; the expected results and the objectives which the Action is aiming to
reach. This summary should give a snapshot of the action and give readers a clear idea of what the action is about. It
should be structured but descriptive; it should not merely provide lists of objectives, activities, beneficiaries and outputs.
The Commission reserves the right to publish the summary for publication/dissemination purposes.

2.3 Dates and Duration (as general principle duration should not exceed 12 months)
Start date:

30/06/2018

End date:

31/05/2020

Duration (in months):

24

2.4 Budget
2.4.1 Total eligible costs of the action:

30000000 EUR

2.4.2 EU Grant requested:

30000000 EUR

2.4.3 EU Grant requested / Total eligible costs:

100 %

2.4.4 Explanation for co-financing request above 90% (max. 500 characters)
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Please attach to this Grant Application Form a detailed budget using the "Budget Form" template provided by
the Commission. The Budget form will be considered as integral part of your application for Emergency
Assistance therefore does not have to be signed separately.

3. CONTEXT OF THE ACTION
3.1. Definition of the emergency situation: Please tick the relevant box:
"Emergency situation" according to the AMIF Legal basis means a situation resulting from:
 heavy migratory pressure in one or more Member States characterised by a large and disproportionate inflow of
third-country nationals, which places significant and urgent demands on their reception and detention facilities,
asylum systems and procedures
☐ the implementation of temporary protection mechanisms within the meaning of Directive 2011/55/EC
☐ heavy migratory pressure in third countries where refugees are stranded due to events such as political
developments or conflicts
3.2. Description of the emergency situation requiring financial assistance
Provide a substantiated description of the emergency situation in line with point 3.1 above, supported by relevant and
reliable data. Provide a detailed overview of the current situation and the effects on the operational capacities as well as
a substantiated forecast of possible developments of the emergency situation in the short and medium term (max. 5000
characters)

3.3 Needs Assessment
Explain the specific and urgent needs, including reference to the beneficiaries and/or beneficiary groups3 targeted by the
action. Outline existing capacity and gaps. State how the needs assessment was conducted, list any baseline data and,
when available, indicate references to existing assessments. (max 4,000 characters)

3 i.e. migrants, refugees and displaced, children (less than 18 years old), unaccompanied and separated children (UASCs), women, young people,
elderly people, disabled, prisoners, victims of conflicts, local authorities, community based organisation(s), educational organisations (school,
universities), non-governmental organisations, other (please specify)
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3.4 Other potential sources of funding & complementarity with other actions
Have the Applicant (or the Co-Applicant(s) if applicable) submitted a request for financial support to address the above
specified emergency situation under any other EU, national, or other funding instruments including international donors?
Please tick the relevant box:
 Yes ☐ No
If yes, please provide details about the funding instrument and the amount of funding requested:

List any similar action that has been awarded funding in the last 2 years. If any Co-applicant provide the following table
for each Co-applicant.
Year

Funding instrument/
programme - Donor

Reference number and title of the action

Amount Awarded
(Euro)4

4 If the funding was awarded to a partnership, only the amount awarded to the Applicant/Co-applicant should be noted
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If applicable, explain how synergies and complementarities will be ensured and what measures will be taken to avoid
double funding and overlaps.

4. DESCRIPTION OF THE ACTION
4.1 General objective (expected impact) and response to the emergency situation
Describe
i. the general objective/goal of the action and the changes or effects that are expected to happen due to the
implementation of the action (expected impact).
ii. how the action would provide an immediate, timely and adequate response to the emergency situation described in
point 3.2. (max. 5000 characters)

4.2 Specific objectives (expected outcomes) of the action
Define the expected outcomes of the action and explain how they are expected to contribute to the general objective.
For each specific objective, define appropriate indicators for measuring the progress of achievement, including unit of
measurement, baseline and target value.

4.3 Content and description of the individual sub-actions
Sub-Action 0: Management and Coordination of the Action
Sub-Action 1 is intended for all activities related to the general management and coordination of the action (meetings, coordination,
project monitoring and evaluation, financial management) and all the activities which are cross cutting and therefore difficult to assign
just to one specific Sub-Action. In such case, instead of splitting them across many Sub-Actions please enter and describe them in
Sub-Action 1. For this reason, it has a different layout where you do not have to enter objectives and duration. Nevertheless, this
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Sub-Action will have its own deliverables and outputs.

I. Description of the activities

Please present a concise overview of the work in this work package in terms of planned activities. Please be specific, give a short
name for each activity and number them (the same activities will have to be reproduced in the forecast budget calculation sheet –
Column C).

No.

Name and description of the activity (What, How, Where)

0.1

Applicant/
Co-applicant

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
…

add as many lines as necessary (one line per each activity)

II. Expected outputs

Outputs are the products, capital goods and services which result from an Action’s activities5.
Be specific as to the scope and level of ambition, therefore use a quantitative description where applicable, (e.g. X coordination
meetings organised with X participants each, ...)

No.

Output/deliverable

Sub-Action 1:

5 Deliverables are outputs which can be delivered to the Commission printed on paper or in a digital format.
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No.
1.1
1.2
1.3
…

Name and description of the activity

(What, How, Where – reasons for sub-contracting, if applicable)

Applicant/
Co-applicant/
Subcontracting

add as many rows as necessary (one line per each activity)

II. Expected outputs

Outputs are the products, capital goods and services which result from an Action’s activities.6

No.
1.

Output (including unit of measurement and baseline value, where relevant)

Target Value

2.
3.
…

Sub-Action 2:
I. Description of the activities

Please present a concise overview of the work in this work package in terms of planned activities. Please be specific, give a short
name for each activity and number them (the same activities will have to be reproduced in the forecast budget calculation sheet –
Column C). In case of sub-contracting of one or more activities provide justification in the description of the activity.

No.

Name and description of the activity

(What, How, Where – reasons for sub-contracting, if applicable)

2.1
2.2
2.3
…

Applicant/
Co-applicant/
Subcontracting

add as many rows as necessary (one line per each activity)

II. Expected outputs

Outputs are the products, capital goods and services which result from an Action’s activities.7

No.

Output (including unit of measurement and baseline value, where relevant)

Target Value

6 Deliverables are outputs which can be delivered to the Commission printed on paper or in a digital format.
7 Deliverables are outputs which can be delivered to the Commission printed on paper or in a digital format.
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1.
2.
3.
…
Sub-Action 3:
I. Description of the activities

Please present a concise overview of the work in this work package in terms of planned activities. Please be specific, give a short
name for each activity and number them (the same activities will have to be reproduced in the forecast budget calculation sheet –
Column C). In case of sub-contracting of one or more activities provide justification in the description of the activity.

No.

Name and description of the activity

(What, How, Where – reasons for sub-contracting, if applicable)

3.1

Applicant/
Co-applicant/
Subcontracting

3.2
3.3
…

add as many rows as necessary (one line per each activity)

II. Expected outputs

Outputs are the products, capital goods and services which result from an Action’s activities.8

No.
1.

Output (including unit of measurement and baseline value, where relevant)

Target Value

2.
3.
…

Sub-Action 4: Sostenere l’innovazione della governance regionale e interregionale e favorire modelli efficaci di
intervento della PA caratterizzati da elevata complessità sociale
I. Description of the activities

Please present a concise overview of the work in this work package in terms of planned activities. Please be specific, give a short
name for each activity and number them (the same activities will have to be reproduced in the forecast budget calculation sheet –
Column C). In case of sub-contracting of one or more activities provide justification in the description of the activity.
8 Deliverables are outputs which can be delivered to the Commission printed on paper or in a digital format.

29

51917

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
No.

Name and description of the activity

(What, How, Where – reasons for sub-contracting, if applicable)

4.1

Applicant/
Co-applicant/
Subcontracting

4.2
…

add as many rows as necessary (one line per each activity)

II. Expected outputs

Outputs are the products, capital goods and services which result from an Action’s activities.9

No.

Output (including unit of measurement and baseline value, where relevant)

Target Value

…

To insert additional sub-actions copy and paste sub-action 3 table as many time as necessary
4.4 Coordination mechanism with Authorities and other actors
Explain the coordination modalities with national and local authorities and other relevant stakeholders (international
organizations, NGOs, associations, …) responding to the emergency situation.

4.5 Potential risks10 and measures to mitigate them
Describe possible risks, uncertainties and difficulties related to the implementation of the action and the
measures/strategy that you plan to undertake to mitigate them.

9 Deliverables are outputs which can be delivered to the Commission printed on paper or in a digital format.

10 Risks can be defined as foreseeable potential situations that might affect the implementation of the Action without, however, excluding its further

implementation but requiring specific measures aimed at reducing such risks.
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4.6 Monitoring strategy
Describe how the action will be monitored and which procedures and tools will be put in place to ensure the action is
implemented as planned. The purpose of this section is to demonstrate that monitoring procedures are conducive
enough to verify the correct implementation of the action.

4.7 Visibility, Communication and Information
Ø Visibility - Display of EU field visual identity on project sites, more specifically on:
☒ Signboards, display panels, banners and plaques;
☒ Goods and equipment

The boxes above are selected by default. If boxes are de-selected, provide justification below.

Ø Communication and Information - Written and verbal acknowledgement of EU funding through – please select:
 Press releases, press conferences, other media outreach
☐ Publications, printed materials (for external audiences)

 Social media, beneficiary/co-beneficiaries’ websites, blogs
 Audio-visual products, photos
☐ Other

Provide further information on how the action will be made public / be publicised and how the visibility of the EU funding
will be ensured, including information to facilitate the monitoring and reporting (i.e. the location of signboards, the type of
supplies that will be produced, where the visual identity will be placed throughout the action, etc.).

5. INFORMATION CONCERNING OTHER ORGANISATIONS PARTICIPATING IN THE
IMPLEMENTATION OF THE ACTION AS CO-APPLICANTS
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5.1 Co-applicants information
Is there any co-applicant?
� Yes
No
If yes, list the entities/organisations that will participate in the implementation of the action as Co-Applicants. For each
Co-Applicant, you must attach a duly completed signed and dated Partnership Declaration Form (Annex II to the Guide
for Applicants)
Co-Applicant Name
Regione Basilicata

PA

Regione Campania

PA

Regione Calabria

PA

Regione Sicilia

PA

Type-Legal Status
NGO, IOs, other

Add as many rows as many Co-applicants

6. OTHER INFORMATION
6.1 Information Concerning Subcontracting (If Applicable)
A "subcontract" is a procurement contract which covers the implementation by a third party of tasks or specific parts of
the action. Purchase of goods or services necessary for the implementation of activities by the applicant / co-applicant
should not be considered sub-contracting. The core action management functions cannot be sub-contracted under any
circumstances.
In case subcontracting is envisaged for implementing the action, please explain the type of the procurement procedure
that will be used for subcontracting (if negotiated procedure, a clarification should be provided). Sub-contracting should
be justified in the text of the application under each relevant sub-action and the estimated costs of subcontracting must
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be clearly identifiable in the Budget Form (Sheet 3.Forecast Budget Calculation).

6.2. Information Concerning Equipment (if applicable)
Applicants can only charge against the project costs for equipment purchased, rented or leased during the contractual
project period, at a rate that reflects the degree and duration of use within that period (costs related to depreciation).
Acceptance of 100% of the equipment costs can be allowed on a case-by-case basis subject to a positive evaluation of
the application.
In case costs of the full purchase price of equipment is requested list below the equipment for which acceptance of full
cost is requested and provide justification.

6.3. Information Concerning VAT
Value Added Tax – VAT is ineligible when the activities to be supported through the grant fall within one of the following
categories:
- activities for which VAT is deductible: taxed/exempt activities with right of deduction;
- activities engaged in by the Beneficiary, where it is a State, regional or local government; authority or another body
governed by public law, acting as a public authority in the exercise of sovereign powers or prerogatives exercised by
Member States, under the special legal regime applicable to them in line with Art. 13.1 of the Council Directive
2006/112/EC.
By signing this application, the Applicant declares that he has read the rules governing the eligibility of VAT in the Guide
for Applicants and that the budget of the action is drawn up accordingly.

7. DECLARATION OF THE APPLICANT/COORDINATOR ORGANISATION
I, the undersigned, authorised to represent the applicant and/or the partnership (if applicable) hereby request from the Commission a
grant with a view to implementing the action on the terms laid down in this application.
I certify that the information contained in this application is correct and complete and that the applicant has not received any other
European Union funding to carry out the action which is the subject of this grant application.
I certify on my honour that the applicant is not in one of the situations outlined in Article 131(4) of Regulation (EU, EURATOM) No
966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget
of the Union11 (Financial Regulation) which would exclude it from receiving Union grants and accordingly declare that:
11 OJ 2012 L298, p.1
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a) the applicant is not bankrupt or being wound up, is not having its affairs administered by the courts, has not entered into an
arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning those matters, and
is not in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
b) the applicant has not been convicted of an offence concerning professional conduct by a judgment of a competent authority of a
Member State which has the force of res judicata;
c) the applicant has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the Commission can justify,
including by decision of the EIB and international organisations;
d) the applicant is in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions and the payment of taxes
in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or with those of Belgium or those of the country(ies)
where the action is to be implemented;
e) the applicant has not been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a
criminal organisation, money laundering or any other illegal activity, where such illegal activity is detrimental to the Union's financial
interests;
f) the applicant is not currently subject to an administrative penalty for: being guilty of misrepresentation in supplying the information
required by the Commission as a condition of participation in a procurement or grant award procedure or for failing to supply this
information; or having been declared to be in serious breach of its obligations under grant agreements or contracts financed by the
Union budget;
g) the applicant has no conflict of interest in connection with the action; a conflict of interest could arise in particular as a result of
economic interests, political or national affinity, family, emotional life or any other shared interest;
h) (Only applicable for legal persons other than Member States and local authorities) the natural persons with power of
representation, decision-making or control12 over the applicant are not in the situations referred to in b) and e) above.
I further declare that:
a) the applicant will inform the Commission without delay, of any situation considered a conflict of interest or which could give rise to
a conflict of interest;
b) the applicant has not granted and will not grant, has not sought and will not seek, has not attempted and will not attempt to obtain,
and has not accepted and will not accept any advantage, financial or in kind, to or from any party whatsoever, where such advantage
constitutes an illegal practice or involves corruption, either directly or indirectly, inasmuch as it is an incentive or reward relating to
award of the grant;
c) the applicant provided accurate, sincere and complete information to the Commission within the context of this grant award
procedure;
d) the applicant, if selected to be awarded a grant, accepts the standard conditions as laid down in the Grant Agreement;
e) the applicant/the partnership is directly responsible for the management and coordination, preparation and implementation of the
activities contained in this application and is not under any circumstances acting as an intermediary;
f) the applicant is fully aware of its obligation to inform, without delay, the Directorate-General Home Affairs of the European
Commission to whom this application must be submitted, if an application for funding for the same action made to any other
European Commission Directorate-General or other European Union institution/body or agency has been awarded funding after the
submission of this grant application.

12 This covers the company directors, members of the management or supervisory bodies, and cases where one natural person holds a majority of

shares.
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I certify that the applicant is fully eligible in accordance with the criteria set out in the Annual Work Programme and the legal base of
the funding instrument providing the funding and that it has the financial and operational capacity to carry out the proposed action.
I acknowledge that the applicant may be subject to administrative and financial penalties13 any of the declarations or information
provided proves to be false.

Authorised signatory of the Applicant/Coordinator organisation:
Title/First Name/Last Name:
Position in the Applicant
/Coordinator organisation:
Date:
Signature:

Personal data protection
The assessment of your grant application will involve the collection and processing of personal data (such as your name, address
and CV), which will be performed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Unless indicated
otherwise, your replies to the questions in this form and any personal data requested are required to assess your grant application in
accordance with the specifications of the call for proposals and will be processed solely for that purpose. Details concerning the
purposes and means of the processing of your personal data as well as information on how to exercise your rights are available in
the privacy statement. Applicants may lodge a complaint about the processing of their personal data with the European Data
Protection Supervisor at any time.
Your personal data may be registered in the Early Detection and Exclusion system of the European Commission (EDES), the new
system established by the Commission to reinforce the protection of the Union's financial interests and to ensure sound financial
management, in accordance with the provisions of articles 105a and 108 of the revised EU Financial Regulation (FR) (Regulation
(EU, EURATOM) 2015/1929 of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU,
EURATOM) No 966/2012) and articles 143 - 144 of the corresponding Rules of Application (RAP) (COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) 2015/2462 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012) for more information see
the Privacy statement for the EDES Database).

13 As provided for in Article 131(5) of the Financial Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 and Article 145 of the Rules of Application of the

Financial Regulation (Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012).
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Allegato 4

Proposta di Intervento PON Inclusione 2014-2020

Sezione 1 – Contenuti del progetto
1.1 Sintesi dell’intervento
Fornire una descrizione sintetica del progetto specificandone:
1. la finalità generale
2. i principali obiettivi specifici
3. le azioni e le attività previste
4. la metodologia scelta per realizzare le azioni/attività
5. gli outputs, i risultati e l’impatto atteso
(Max 1.500 caratteri)

1.2 - Contesto dell’intervento e fabbisogni
Descrivere il contesto di riferimento del progetto e i fabbisogni (es. territoriali, di policy, istituzionali, del target group, etc.)
e in particolare analizzare le esigenze nazionali cui si intende far fronte con il progetto e la rete territoriale dell’intervento
(Max 5.000 caratteri)

Sezione 2 - Obiettivi generali e specifici e metodologia
2.1. Obiettivo generale della proposta progettuale
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Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i benefici che il
progetto contribuisce a raggiungere successivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.
(Max 1.500 caratteri)

2.2. Obiettivi specifici della proposta progettuale
Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell’analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali, indicando il miglioramento
nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici a favore dei destinatari finali.
(Max 1.500 caratteri)

2.3 Risultati attesi
Descrivere i risultati, ovvero i benefici che il progetto si impegna a erogare ai destinatari per conseguire gli obiettivi
specifici.
(Max 1.500 caratteri)

2.4 Metodologia
Delineare l'approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività del progetto. Spiegare perché
l’approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, tenendo
conto del target di destinatari di riferimento
(Max 5.000 caratteri)
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Sezione 3 – Descrizione dei work packages e attività
Descrivere in dettaglio le attività che si intendono intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi descritti nella sezione 3
del presente documento. Questa sezione è suddivisa in pacchetti di lavoro (work package), ciascuno comprendente una serie
di attività (tasks) che portano alla realizzazione di outputs e/o deliverable.

La tabella relativa al WP 0 – “Management e controllo del progetto” deve essere obbligatoriamente compilata da ciascun
soggetto proponente. I task relativi alla WP 0 sono di seguito tassativamente elencati:
1. Coordinamento, monitoraggio e gestione del progetto
2. Attività amministrative
3. Rendicontazione delle spese sostenute
4. Verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente
5. Verifica degli affidamenti e degli incarichi esterni da parte di un esperto legale.
All’interno della WP 0 il soggetto proponente deve ricomprendere le attività dei responsabili/coordinatori di progetto, degli
addetti alla rendicontazione o al monitoraggio, nonché quelle connesse agli auditors di progetto (Revisore Contabile ed
Esperto Legale).

Si compili la tabella riportate al paragrafo 3.1, tante volte quante sono i work package previsti.
Nella tabella presente al paragrafo 3.2. “Riepilogo WP progetto” indicare gli importi complessivi previsti per ogni WP.
A questo proposito, si tenga presente che l’importo complessivo della WP 0 non può essere superiore al 14% dei costi diretti
del progetto suddiviso con gli ulteriori limiti di seguito riportati:
a) l’importo complessivo dei task 1, 2 e 3 non può essere superiore al 7% dei costi diretti del progetto;
b) l’importo complessivo dei task 4 e 5, relativi al revisore indipendente e all’esperto legale, non può superare il 7%
dei costi diretti del progetto;
c) per l’esperto legale, il relativo task (5) non può superare il 2% dei costi diretti del progetto.

3.1 Descrizione dei Work package
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5

4

3

2

1

N.
task

Rendicontazione delle
spese sostenute
Verifiche
amministrativocontabili da parte di un
revisore indipendente
Verifica degli
affidamenti e degli
incarichi esterni da
parte di un esperto
legale

Attività amministrative

Coordinamento,
monitoraggio e
gestione del progetto

Titolo task

Owner task
(Capofila)

Importo totale

Data inizio

Data fine

Importo

…

…

…

…

Note

Questo pacchetto di lavoro ha per oggetto attività trasversali, non direttamente connesse agli obiettivi e ai risultati del progetto, ma al cui raggiungimento
concorrono parimenti alle altre. In particolare il presente WP comprende il coordinamento e la gestione operativa, l'amministrazione e il monitoraggio di
tutte le attività realizzate nell’ambito del progetto.
(Max 1.500 caratteri)

Descrizione (attività)

Work package 0: Management e controllo del progetto
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Titolo Task

Owner
task
(Capofila)
Data Inizio

Data Fine

Si aggiungano nuove righe per l'inserimento di ulteriori task, ove necessario

1
2
3
4
5

N.
task

(Max 1.500 caratteri)

Output
(Esclusi i
deliverable)

Descrizione (Attività):
Riportare una sintetica descrizione delle attività inserite in questo Work package.

Work Package 1 –
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Deliverable

Outputs(1)

Data di
consegna
del
deliverable

Note
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Titolo Task

Owner
task
(Capofila)
Data Inizio

Data Fine

Si aggiungano nuove righe per l'inserimento di ulteriori task, ove necessario

1
2
3
4
5

N.
task

(Max 1.500 caratteri)

Output
(Esclusi i
deliverable)

Descrizione (Attività):
Riportare una sintetica descrizione delle attività inserite in questo Work package.

Work Package 2
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Deliverable

Outputs(1)

Data di
consegna
del
deliverable

Note
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Titolo Task

Owner
task
(Capofila)
Data Inizio

Data Fine

Si aggiungano nuove righe per l'inserimento di ulteriori task, ove necessario
AGGIUNGERE ALTRE SCHEDE WORK PACKAGE SE NECESSARIO

1
2
3
4
5

N.
task

(Max 1.500 caratteri)

Output
(Esclusi i
deliverable)

Descrizione (Attività):
Riportare una sintetica descrizione delle attività inserite in questo Work package.

Work Package 3

SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
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Deliverable

Outputs(1)

Data di
consegna
del
deliverable

Note

42

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018
51929

51930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
3.2 Riepilogo WP Progetto

RIEPILOGO WP PROGETTO
Descrizione
…

Data
inizio

Data fine

Importo
WP*

% importo
WP su
budget
progetto

…
….
…

* Si specifica che la somma degli importi dei WP indicati nella proposta progettuale dovrà
coincidere con l’importo totale del budget (ivi compresi i costi indiretti).

3.3 Affidamenti

Indicare quali attività saranno affidate e spiegare le ragioni dell’affidamento. Si ricorda che, in
linea di principio, il beneficiario deve avere la capacità di svolgere tutte le attività e che le attività
di gestione complessiva del progetto non possono essere affidate in nessun caso ad un soggetto
terzo.
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Sezione4 – Complementarità, sostenibilità e impatto
delle azioni
4.1. Complementarietà e sinergie con altri progetti
Indicare le strategie e gli strumenti adottati per verificare che altri interventi finanziati con Fondi
Nazionali o Europei si coordinino alle attività del progetto. Spiegare quali azioni saranno poste in
essere per evitare duplicazioni degli interventi e garantire sinergie.

4.2 Sostenibilità dei risultati del progetto
Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che
permangano nel tempo anche dopo la cessazione delle attività di progetto (Es. creazione di
network/partnership stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

4.3 Impatto del progetto
Descrivere gli effetti di medio e lungo termine, maggiormente diffusi, che il progetto non si
propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.
L’impatto atteso dovrà essere descritto in correlazione con gli obiettivi generali del progetto.

Sezione 5 – Destinatari delle azioni

5.1 Indicazione dei destinatari

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale,
specificando, ove possibile (max. 2.500 caratteri):
1. Migranti (cittadini paesi terzi):
-

-

Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.),
eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato,
Anziano, Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a
seguito, Vittima di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi
malattie o da disturbi mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
Nazionalità;
Genere;

www.regione..it
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-

Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 5865; over 65).

2. Operatori:
- Tipologia dell’ente di appartenenza (pubblico o privato);
- Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni
-

pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche;
Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo
del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi
sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.):
Genere.

Sezione 6 – Indicatori

6.1 Scheda degli indicatori

6.2 Stima degli indicatori
Descrivere di seguito le modalità con le quali verranno misurati gli indicatori.

Sezione 7 – Partenariato e gestione del progetto
7.1. Beneficiario
7.1.1. Partenariato
Spiegare perché il Beneficiario è il più adatto a presentare e gestire questo progetto. Se il
beneficiario è in forma associata fare riferimento anche ai Partner.
7.1.2. Ruolo dei partecipanti
Spiegare il ruolo del capofila e di ciascun partner nell’ambito del progetto. Ogni partner deve
avere un ruolo specifico e ben delineato e dovrebbe partecipare attivamente alle attività progetto.

7.1.3. Gruppo di lavoro
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Fornire una lista delle figure professionali impiegate nel progetto e previste nel budget,
esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile del progetto, direttore finanziario,
ricercatore ecc) e descrivere brevemente i loro compiti.
Descrivere inoltre qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nel gruppo di lavoro.
Allegare la rappresentazione grafica dell’organigramma

7.2 Gestione del progetto
7.2.1. Project management
Spiegare il disegno complessivo della gestione del progetto, in particolare chiarire come verranno
prese le decisioni e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace.

7.2.2. Risk assessment
Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione del progetto e le misure /
strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

7.2.3. Monitoraggio e valutazione
Descrivere come si intende monitorare e valutare l'avanzamento del progetto.

www.regione..it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 31 luglio 2018, n. 274
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 – Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici – AGGIORNAMENTO, ai
sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con
spesa a carico del SSR.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e
delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione n. 935 del 12.5.2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile della A.P.
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali – Strutture sociosanitarie”
e dal Dirigente dello stesso Servizio, riceve la seguente relazione:
L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata
sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici,
istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o
“predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.
La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con
proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per
essere iscritte nell’elenco in questione.
Con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni n.
2616 del 30.11.2010, n. 1590 del 31.07.2012, n. 1697 del 07.08.2012 e n. 1932 del 02/10/2012, la Giunta
regionale ha approvato i requisiti minimi che le imprese fornitrici di presidi “su misura” e/o “predisposti”
devono possedere ai fini dell’inserimento nell’ elenco regionale previsto dall’art.32 della L.R. n. 4 del
25/2/2010.
Il comma 5 dell’art.32, L.R. n.4/2010 ha istituito una Commissione regionale con il compito di emanare linee
guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle ASL nonché il monitoraggio delle attività in
riferimento alle aziende da inserire nell’Elenco regionale.
Con Determinazione dirigenziale n. 227 del 06.08.2010, poi integrata con determinazione n.70 del 25/06/2012,
sono stati nominati i componenti della predetta Commissione regionale.
Con Deliberazione di Giunta regionale n.1697 del 07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di cui
innanzi.

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51935

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

In applicazione del comma 30 dell’art.32, L.R. n.4/2010 le ASL, per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione,
in seguito alla verifica del possesso
dei requisiti
di cui alla DGR
n. 1312/2010
e s.m.i., con le modalità previste
SERVIZIO
STRATEGIE
E GOVERNO
DELL’ASSISTENZA
nelle Linee guida innanzi citate, TERRITORIALE
hanno inviato l’elenco definitivo delle imprese al Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica che, con Determinazione dirigenziale n.3 dell’11/01/2013, poi integrata
con Determinazione dirigenziale n.37 dell’ 08/3/2013 e con Determinazione dirigenziale n.44 del 26/03/2013,
ha provveduto a formulare e a pubblicare il corrispondente Elenco regionale definitivo sul Bollettino ufficiale
Determinazione dirigenziale n. 227 del 06.08.2010, poi integrata con determinazione n.70 del 25/06/2012, sono stati
dellaCon
Regione
Puglia.
nominati i componenti della predetta Commissione regionale.

Con Deliberazione
di Giunta
regionale
n.1697
del 07/08/2012
sono state
guida di cui di
innanzi.
Il comma
15 dell’art.32,
L.R.
n.4/2010
dispone
che entro
il 30 approvate
giugno eleilLinee
31 dicembre
ogni anno il dirigente del
competente
Servizio
dell’Area
Politiche
la promozione
delladei
Salute,
delledipersone
e delle
parialla
opportunità
In applicazione
del comma
30 dell’art.32,
L.R. per
n.4/2010
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di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
ASL BT
A&M OFFICINE ORTOPEDICHE di PALUMBO
ANNALISA
Sede legale: Via Duca di Genova, 47 - ANDRIA
Sede operativa: Via Chiancone,57-63 – CANOSA DI
PUGLIA

Parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi, trasmesso dalla ASL BT con nota
prot. 41250/18 del 29/6/2018, agli atti di questa Sezione
con prot. AOO183-10511 DEL 10/7/2018.
Trattasi di trasformazione da Sanitas Palumbo in A&M
Officine Ortopediche di Palumbo Annalisa per cessazione di
precedente attività.

ASL BA
LES LUNETTES DI FARINOLA RAFFAELE & C. SAS
Via Cesare Battisti, 22 - GRAVINA DI PUGLIA

Parere favorevole sul possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi, trasmesso dalla ASL BA con nota
prot. 41250/18 del 29/6/2018, agli atti di questa Sezione con
prot. AOO183-11033 del 24/07/2018.

ASL LE - BR - BA
CAFORIO ORTOPEDIE SRL UNIPERSONALE

www.regione.puglia.it

La ditta “Caforio Holding srl” è inserita “con riserva”
nell’Elenco regionale di cui alla D.D. n. 66/2018 per con le
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Via Garibaldi, 61/65 – LATIANO
Viale Commenda, 214 – BRINDISI

sedi di Bari, Latiano, Brindisi, Lecce e Gallipoli (filiali della
sede di Latiano).

Come precisato nella Determinazione dirigenziale
Via Cavour, 52 – LECCE (filiale della sede di Latiano) n.66/2018, la predetta ditta è stata inserita con riserva
“nelle more che i Direttori delle AA.SS.LL. BR- LE- BA
Via Lecce, 97/A – GALLIPOLI (filiale della sede di trasmettano a questa Sezione tutta la documentazione
inerente i sopralluoghi effettuati presso le sedi della
Latiano)
predetta ditta”.
Via Cifarelli, 6/c - BARI

Pertanto, con nota del 19/6/2018 prot. AOO183-8904,
questa Sezione ha sollecitato i Direttori delle AA.SS.LL. BRLE- BA a voler trasmettere, tutta la documentazione
inerente il verbale di sopralluogo (schema di verbale sui
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici allegato alla
DGR 1697/2012) effettuato presso la ditta “CAFORIO
ORTOPEDIE SRL UNIPERSONALE” - sedi di Latiano, Brindisi,
Lecce, Gallipoli e Bari, con espresso parere favorevole/non
favorevole al mantenimento dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi da parte della ditta in oggetto,
onde poter sciogliere la riserva nell’aggiornamento
dell’Elenco regionale.
Con nota prot. n. 48817 del 5/7/2018, la Direzione Generale
della ASL BR ha espresso parere favorevole al
mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e
tecnologici per la sede legale e operativa di Latiano e per la
filiale di Brindisi. Inoltre, i tecnici ortopedici presso le due
sedi sono: Caforio Laura, Conte Carmelo, Lacorte Luana,
Madaghiele Danilo, Nacci Giuseppe.
Al contempo, la ditta “Caforio Holding srl” con nota del
27/6/2018 comunica che i tecnici ortopedici Clara Suma,
Giuseppe Caforio, Antonio Serafino e Vito Causarano non
collaborano più con l’azienda.
In riferimento alle sedi di Bari, Lecce e Gallipoli, considerato
che :
• le AA.SS.LL. Bari e Lecce non hanno riscontrato la
nota riguardante il mantenimento dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici;
• presso la sede di Bari operano i tecnici ortopedici
Nacci Giuseppe, Serafino Antonio, Causarano Vito e
Caforio Giuseppe;
• presso la sede di Lecce e Gallipoli operano i tecnici
ortopedici Clara Suma, Caforio Laura, Conte Carmelo,
Madaghiele Danilo;
• con nota del con nota del 27/6/2018 la ditta “Caforio
Holding srl” comunica che i tecnici ortopedici Clara
Suma, Giuseppe Caforio, Antonio Serafino e Vito
Causarano non collaborano più con l’azienda;
•
i tecnici operanti sono stati comunque verificati in
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merito al possesso dei requisiti organizzativi;
si conviene di confermare quali tecnici ortopedici operanti
presso:
• la sede di Bari il dott. Giuseppe Nacci;
• la sede di Lecce e Gallipoli i dott.ri Conte Carmelo,
Laura Caforio e Madaghiele Danilo.
ASL FG
LA SANITARIA di Minchillo Angela
Via D. Carbonaro, 58 – SAN SEVERO (FG)

Con Determinazione dirigenziale n.177 del 24/7/2017 la
ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela” sita a San Severo in
Via Carbonaro 58 è stata inserita con riserva nell’Elenco
regionale delle imprese fornitrici di dispositivi protesici su
misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui
all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico
del SSR, indicando quale tecnico operante presso la
predetta sede di San Severo il dott. De Cicco Nicola.
Occorre precisare che l’inserimento con riserva nel
predetto elenco è dovuto alla seguente motivazione:
Con pec del 25/5/2017, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO151- 6913 del 30/5/2017, il Direttore F.F. Dott. Zaccaria
Di Taranto, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato
presso la ditta “La Sanitaria” di Minchillo Angela sita a San
Severo il 27/3/2017, il cui esito è stato favorevole.
Considerato che:
• così come previsto dal comma 12 della L.R.
4/2010, “conclusa la procedura di verifica, e sulla
scorta del verbale positivo di accertamento di
sussistenza dei requisiti, il Direttore Generale
dell’ASL approva l’istanza e la trasmette a questa
Sezione per l’inserimento nell’elenco di cui al
presente articolo”;
• la documentazione riguardante la ditta “La
Sanitaria” di Minchillo Angela è stata trasmessa a
questa Sezione dal Direttore F.F. dott. Zaccaria Di
Taranto, e che peraltro la stessa non è
debitamente firmata
nelle more che il Direttore della ASL FG trasmettesse a
questa Sezione tutta la documentazione inerente il
sopralluogo effettuato presso la predetta ditta, con
l’espresso parere favorevole/non favorevole, si è proceduto
ad autorizzare con riserva la ditta “La Sanitaria” di Minchillo
Angela alla fornitura dei dispositivi protesici predisposti e su
misura (ad eccezione del cod. 06.18 e 06.24 – protesi di arto
inferiore e superiore).
Al contempo, nel predetto Elenco regionale è presente la
ditta “Ortopedia Sanitaria De Cicco” sita a Lucera in Via
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Ettore Cavalli 9 i cui tecnici ortopedici operanti presso la
predetta sede risultano essere i dott.ri De Cicco Maria
Rosaria e De Cicco Nicola.
Pertanto, considerato che:
• il dott. De Cicco Nicola risulta essere tecnico
ortopedico operante sia presso la ditta “La
Sanitaria” di Minchillo Angela, sia presso la ditta
“Ortopedia Sanitaria De Cicco”;
• nel verbale di sopralluogo trasmesso dalla
Direzione Generale si evince che la ditta “La
Sanitaria” di Minchillo Angela esternalizza alcune
fasi (apparecchi ortopedici per arto inferiore/
apparecchi ortopedici per arto superiore/)
proprio alla ditta “Ortopedia Sanitaria De Cicco”,
con nota del 2/8/2017 prot. AOO183-3126 questa Sezione
ha richiesto un sopralluogo presso le ditte in oggetto al fine
di verificare il possesso dei requisiti organizzativi, così come
previsto dalla L.R. 4/2010 e dalla D.G.R. 1312/2010 e s.m.i.
Nello specifico si chiedeva di chiarire la posizione del dott.
Nicola De Cicco, verificando se trattasi di un caso di
omonimia.
A tal proposito, la Direzione Generale della ASL FG con nota
del 10/8/2017 prot. 0169423 comunica che “…da verifica
effettuata da personale del Dipartimento di Prevenzione
risulta che il dott. De Cicco Nicola espleterà l’attività di
tecnico ortopedico presso la ditta “La Sanitaria di Minchillo
Angela” a far data dal 1/9/2017…”.
Occorre tener presente che:
• La ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela” è stata
autorizzata dalla Regione alla fornitura di
dispositivi protesici (giusta Determinazione
Dirigenziale
n.177
del
24/7/2017
di
aggiornamento dell’Elenco regionale di cui all’art.
32 L.R. 4/2010), in quanto in possesso dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi;
• la presenza del tecnico ortopedico costituisce
requisito organizzativo essenziale, alla pari dei
requisiti strutturali e tecnologici, indispensabile
affinchè la ditta possa fornire dispositivi protesici
in nome e per conto del SSR;
• il Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere
favorevole in merito al possesso dei requisiti
organizzativi da parte della ditta in oggetto a
seguito del sopralluogo effettuato il 27/3/2017
(così come da verbale allegato alla presente
nota),
• già all’atto del sopralluogo del 27/3/2017 presso
la ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela” risultava

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
TERRITORIALE
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51939

operare il sign. De Cicco Nicola.
Pertanto, questa Sezione con nota dell’11/10/2017 prot.
AOO183-5272, sollecitata con nota prot. AOO183-4025 del
22/03/2018, ha invitato la ASL FG a voler chiarire come mai,
a fronte di un’autorizzazione all’esercizio concessa sulla
effettiva verifica alla data dal 27/3/2017 (trasmessa tramite
pec il 25/5/2017) del requisito organizzativo, si dichiari che il
tecnico ortopedico espleterà l’attività a partire dal
1/9/2017.
Si fa presente che questa Sezione ha inserito “La Sanitaria di
Minchillo Angela” nell’Elenco regionale di giugno 2017 in
quanto in possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi, e nello specifico della presenza del tecnico
ortopedico De Cicco Nicola, così come attestato nel verbale
di sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione il
27/3/2017 (trasmesso tramite pec il 25/5/2017), salvo poi
venire a conoscenza nella nota del 10/8/2017 prot. 0169423
che il tecnico ortopedico avrebbe espletato l’attività
soltanto a partire dal 1/9/2017.
Inoltre, considerato che non è stato dato riscontro alla nota
dell’11/10/2017 prot. AOO183-5272, e dovendo procedere
all’aggiornamento dell’Elenco regionale di dicembre, questa
Sezione ha confermato l’inserimento con riserva della ditta
“La Sanitaria di Minchillo Angela” (giusta D.D. n. 66 del
19/2/2018) nelle more di ricevere tutto quanto già
ampiamente esplicitato nella Determinazione dirigenziale n.
177/2017 e ribadito nelle note prot. AOO183-3126 del
2/8/2017, AOO183-5272 dell’11/10/2017, AOO183-4025 del
22/3/2018 e AOO183-8607 DEL 14/6/2018.
Con mail del 25/6/2018 (prot. 51033 del 25/6/2018, in
entrata con prot. AOO183-10112 del 29/6/2018), la
Direzione Generale ha trasmesso gli esiti delle verifiche
effettuate presso la “La Sanitaria di Minchillo Angela”.
Nello specifico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ha dichiarato il possesso da parte della predetta ditta dei
requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.
Inoltre, come si legge nella nota:
• “…si chiarisce come successivamente alla verifica
effettuata in data 27/3/2017, la ditta comunicava
di posticipare l’apertura dell’attività a far data dal
1/9/2017 di comune accordo con il tecnico
ortopedico dott. De Cicco Nicola, che attualmente
lì svolge regolarmente tale attività lavorativa dal
1/9/2017…”;
• “…in merito alla posizione lavorativa del tecnico
ortopedico dott. De Cicco Nicola da verifiche
effettuate in data 8/8/2017 presso la ditta “La
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•

Sanitaria di Minchillo Angela” ed in data 9/8/2017
presso la ditta “De Cicco Maria Rosaria” si
accertava la cessazione di ogni rapporto
lavorativo del sopracitato tecnico con la ditta “De
Cicco Maria Rosaria” a far data dal 1/2/2017;
La stessa ditta “La Sanitaria di Minchillo Angela”
(con nota di ricevimento prot. ASL FG 37195 del
7/5/2018) dichiarava che dal 24/7/2017 al
1/9/2017 non forniva alcun dispositivo
protesico…”.

Alla luce di tutto quanto innanzi detto, si procede a
sciogliere la riserva e ad inserire in Elenco la ditta “La
sanitaria Di Minchillo Angela” con il tecnico ortopedico De
Cicco Nicola, fermo restando che sono in corso le verifiche
sull’assenza di forniture di dispositivi protesici nel periodo
compreso tra il 24/07/2017 e il 31/08/2017.
ASL LE
ORTHOGEA SRL
Sede operativa: Via dell’Architettura Z.I. – OSTUNI
Filiale: Via San Donato, 23 - MONOPOLI

La ditta “ORTHOGEA SRL” è già inserita in Elenco per la sede
di Ostuni e per la filiale di Monopoli con legale
rappresentante Ennio Vergati.
Presso la sede di Ostuni operano i tecnici ortopedici:
• Gianfranco Flore, Senaccioli Marco, Vergati Daniele e
Vaira Barbara.
Presso la filiale di Monopoli operano i tecnici ortopedici:
• Flore Gianfranco e Vaira Barbara.
La ditta “MOV srl” è inserita in Elenco per la sede di Lecce
sita in Via Giuseppe Parini, 57/63 con legale rappresentante
Ennio Vergati.
Con lettera raccomandata dell’11/5/2018, agli di questa
Sezione con prot. AOO183-7281 del 17/5/2018, il legale
rappresentante della ditta MOV srl ha comunicato alla
Direzione Generale ASL LE e a questa Sezione lo
scioglimento anticipato della società e la messa in
liquidazione.
Al contempo la ditta “ORTHOGEA SRL” comunica:
• con lettera raccomandata dell’11/5/2018 (agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-7279 del 17/5/2018),
in riferimento alla sede di Ostuni, che presso la
predetta sede è presente un nuovo tecnico ortopedico
nella persona della dott.ssa Moretto Simona;
• con lettera raccomandata dell’11/5/2018 (agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-7278 del
17/5/2018),di avere una propria filiale a Lecce sita in
Via Parini 57-63, il cui tecnico ortopedico è la dott.ssa

TERRITORIALE
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
TERRITORIALE
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

51941

Moretto Simona presente nei seguenti giorni: mart.
9.00/13.00, merc. 15.00/19.00; giov. 15.00/19.00.
Moretto Simona presente nei seguenti giorni: mart.
Il Direttore
generale merc.
della 15.00/19.00;
ASL LE, con giov.
pec 15.00/19.00.
del 1/6/2018
9.00/13.00,
(prot. 81182 del 1/6/2018), agli atti con prot. AOO183-8365
dell’11/6/2018,
:
Il Direttorehagenerale
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81182 del 1/6/2018),
aglidell’attività
atti con prot.
AOO183-8365
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la cessazione
da parte
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ha : srl” sita in Via Parini 57-63;
della ditta “MOV
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dell’attività
• •il subentro
della ditta
“ORTHOGEA
SRL” sitadainparte
Via
ditta
“MOV
srl” ortopedico
sita in Via Parini
57-63;
Parinidella
57-63
il cui
tecnico
è la dott.ssa
Simona;della ditta “ORTHOGEA SRL” sita in Via
•Moretto
il subentro
Pariniparere
57-63favorevole
il cui tecnico
ortopedico
• espresso
a seguito
del è la dott.ssa
Morettoeffettuato
Simona; il 25/5/2018.
sopralluogo
• espresso parere favorevole a seguito del
Pertanto, in riferimento
allaeffettuato
ditta “ORTHOGEA
SRL”:
sopralluogo
il 25/5/2018.
- si procede all’inserimento della filiale di Lecce sita
Pertanto,
riferimento
ditta
“ORTHOGEA
SRL”:è la
in Viain Parini
57-63alla
il cui
tecnico
ortopedico
Morettoall’inserimento
Simona;
-dott.ssa
si procede
della filiale di Lecce sita
in Via Parini
57-63
il cuiditecnico
- all’inserimento
presso
la sede
Ostuni ortopedico
del tecnico è la
dott.ssadott.ssa
MorettoMoretto
Simona; Simona in aggiunta
ortopedico
tecnici ortopedici
presenti
in Elenco.
Si
-agli altri
all’inserimento
pressogià
la sede
di Ostuni
del tecnico
precisa
che il possesso
requisitiSimona
previstiin dalla
ortopedico
dott.ssadei
Moretto
aggiunta
normativa
in riferimento
al tecnico
agli altriregionale
tecnici ortopedici
già presenti
in Elenco. Si
dott.ssa
Moretto
giàrequisiti
stato verificato
precisa
che il Simona
possessoèdei
previsti dalla
dallanormativa
ASL LE
regionale in riferimento al tecnico
dott.ssa Moretto Simona è già stato verificato
dalla ASL LE

Inoltre, di seguito si elencano le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che erano già
inserite nell’Elenco regionale e che hanno richiesto integrazioni di vario tipo (sostituzione/esclusione di
tecnici
abilitati,
integrazione
di codici
per la produzione
fornitura
dei dispositivi
protesici, cambio
di già
Inoltre,
di seguito
si elencano
le imprese,
suddivise eper
ASL competente
per territorio,
che erano
ragione
sociale).
Le integrazioni
seguito integrazioni
sono riportate
nell’allegato
A al presente di
inserite
nell’Elenco
regionale e elencate
che hannodirichiesto
di vario
tipo (sostituzione/esclusione
provvedimento
a farne
parte integrante
e sostanziale:
tecnici abilitati,
integrazione
di codici
per la produzione e fornitura dei dispositivi protesici, cambio di
ragione sociale). Le integrazioni elencate di seguito sono riportate nell’allegato A al presente
provvedimento
a farne parte integrante e sostanziale:
ASL
LE
LE
HearASL
Tecnologie
per l’udito srls
Via Papatodero,
17 - LECCE
Hear Tecnologie
per l’udito srls
Via Papatodero, 17 - LECCE

La ditta “Hear Tecnologie per l’udito srls” sita a Lecce in Via
Papatotero 17 è autorizzata dalla Regione alla fornitura di
apparecchi
(giusta Determinazione
La dittaacustici
“Hear Tecnologie
per l’udito srls”Dirigenziale
sita a Leccen.8in Via
del 9/8/2016
aggiornamento
regionale
di cui di
Papatoterodi 17
è autorizzatadell’Elenco
dalla Regione
alla fornitura
all’art.
32 L.R. 4/2010).
apparecchi
acustici (giusta Determinazione Dirigenziale n.8
del 9/8/2016 di aggiornamento dell’Elenco regionale di cui
Con all’art.
mail del
la predetta ditta comunica a questa
32 7/7/2017
L.R. 4/2010).
Sezione che nel succitato Elenco regionale vi è un errore nel
numero
partita
Condimail
del iva.
7/7/2017 la predetta ditta comunica a questa
Sezione che nel succitato Elenco regionale vi è un errore nel
Pertanto
condi partita
nota prot.
numero
iva. AOO183-3250 del 3/8/2018, e
successivo sollecito del 5/4/2018 prot. AOO183-4968, questa
Sezione
ha invitato
la Direzione
Generale della
LE a e
Pertanto
con nota
prot. AOO183-3250
del ASL
3/8/2018,
verificare
con urgenza
quanto
segnalatoprot.
dallaAOO183-4968,
ditta.
successivo
sollecito
del 5/4/2018
questa
Sezione ha invitato la Direzione Generale della ASL LE a
verificare con urgenza quanto segnalato dalla ditta.
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In riscontro alle predette note, con pec del 12/4/2018 e pec
del 5/6/2018, il Dipartimento di Prevenzione ASL LE ha
chiarito che in riferimento al numero di partita IVA, “…per
mero errore materiale è stato omesso nella trascrizione il n.7
contenuto nella partita IVA della ditta e pertanto quella
effettiva è 04768420756…”.
Inoltre, ha confermato che alla “…alla data del 13/5/2016
l’iter istruttorio per l’inserimento della ditta Hear Tecnologie
per l’udito srls sita a Lecce in Via Papatodero 17 (sede
operativa e sede legale)…si è conclusa con parere favorevole”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Hear Tecnologie per l’udito
srls” sita a Lecce in Via Papatotero 17 si procede a modificare
il numero di partita IVA che risulta essere il seguente:
04768420756.
FEOLA TECNOLOGIE ORTOPEDICHE E SANITARIE
SRL
Via Storella 18 – LECCE

La ditta “Feola Tecnologie Ortopediche e Sanitarie srl” è già
inserita in Elenco per le sedi di Lecce, Campi Salentina e
Galatina, i cui tecnici ortopedici sono: Nocetti Stefano e Tuso
Elvira.

Via Tommaso Campanella sn – CAMPI SALENTINA Con pec del 21/6/2018, agli atti con prot. AOO183-9766 del
27/6/2018, la Direzione SISP comunica che la ditta “Feola
Piazza Valdoni - GALATINA
Tecnologie Ortopediche e Sanitarie srl”, il cui rappresentante
legale è Della Tommasa Giuseppe Lucio Paolo, ha modificato il
proprio assetto organizzativo a far data dal 29/5/2018 e
pertanto ai sopraccitati tecnici ortopedici si aggiungono anche
Buiatti Matteo e Longo Alessia.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Feola Tecnologie
Ortopediche e Sanitarie srl” si procede:

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL
Via 95° Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

•

a modificare il nominativo del legale rappresentante con il
sig. Della Tommasa Giuseppe Lucio Paolo;

•

ad inserire in Elenco i tecnici ortopedici Buiatti Matteo e
Longo Alessia, in aggiunta ai tecnici già presenti in Elenco

La ditta “Officine Ortopediche Rizzoli srl” è inserita in Elenco
con i tecnici ortopedici Minerva Maurizio, Gammone Salvatore
e Ciardo Edoardo.
Con pec del 12/4/2018, il SISP LE comunica che:
•

il tecnico ortopedico – responsabile di filiale è il sig.
Maurizio Minerva e che lo stesso “…esercita la propria
professione presso la filiale di Via 95° Rgt Fanteria di Lecce
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ed assicura la presenza durante gli orari di apertura della
sede…”.
Pertanto, in riferimento alla ditta “Officine Ortopediche Rizzoli
srl”, si procede ad eliminare dall’Elenco i tecnici ortopedici
Gammone Salvatore e Ciardo Edoardo, confermando altresì
solo il tecnico ortopedico Minerva Maurizio.
UDIMED srl
La ditta “AUDIOCENTER SAS DI CORONESE FABIO & C.” è stata
(già AUDIOCENTER SAS DI CORONESE FABIO & C.) confermata in Elenco per la sede di Tricase (giusta D.D.
n.66/2018) con il tecnico Donno Federica.
VIA ROMA, 81 - TRICASE
Con pec del 13/10/2017, la ditta comunica che, in riferimento
al tecnico audioprotesista, erroneamente nell’area applicativa
assistenza protesica- EDOTTO è stato inserito il codice fiscale
di altro tecnico anziché quello del tecnico audioprotesista
Protopapa Federica.
Occorre precisare che la ditta “Audiocenter sas di Coronese
Fabio & C.” è stata confermata nell’Elenco regionale delle
imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura
e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1
allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR con il
tecnico audioprotesista Donno Federica a seguito delle
verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione.
Pertanto questa Sezione con nota del 18/12/2017 prot.
AOO183-8374, e successivo sollecito del 6/4/2018 prot.
AOO183-5080, ha invitato la ditta a comunicare alla Direzione
Generale della ASL LE la variazione del nominativo del tecnico
audioprotesista operante presso la ditta in oggetto, al fine di
consentire al Dipartimento di Prevenzione di effettuare le
verifiche di cui alla L.R. n.4/2010.
Con pec del 19/4/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-6546 del 3/5/2018, il legale rappresentante della
ditta comunica che “ad oggi” presso la sede sita a Tricase in
Via Roma 81 operano quali tecnici audioprotesisti i dott.ri
Fabio Coronese, Federica Protopapa e Silvia Rizzello.
Al contempo, con pec del 19/4/2018, agli atti con prot.
AOO183-6605 del 4/5/2018 il Dipartimento di Prevenzione
ASL LE comunica che al momento della verifica presso la ditta
“Audiocenter sas di Coronese Fabio & C.” effettuata il
31/1/2017 il dott. Coronese Fabio risultava quale unico
tecnico operante presso la stessa, e che “per mero errore
materiale” non era stato indicato il suo nominativo nel
verbale di sopralluogo.
Pertanto questa Sezione con nota prot. AOO183-7712 del
28/5/2018 ha invitato il Direttore Generale ASL LE, a
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verificare per il tramite del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL LE, il possesso dei requisiti da parte dei
nuovi tecnici audioprotesisti dott.ri Federica Protopapa e
Silvia Rizzello, onde poterle eventualmente inserire
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale.
Con pec dell’8/6/2018 agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-8605 del 14/6/2018 il Dipartimento di Prevenzione
ASL LE comunica che “…dalla verifica della documentazione
relativa ai nuovi tecnici audioprotesisti risulta che gli stessi
sono in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n.1967/2012 e
smi”.
Al contempo, precisa che il dott. Fabio Coronese, in qualità di
legale rappresentante della ditta “UDIMED srl” ha comunicato
che in data 27/4/2018 con atto notarile ha proceduto alla
trasformazione della Società Audiocenter sas di Coronese
Fabio” in Società a Responsabilità Limitata denominata
“UDIMED srl” ed ha chiesto l’aggiornamento dell’Elenco
regionale con la nuova ragione sociale “UDIMED srl” e
medesima partita IVA…”.
Pertanto in riferimento alla ditta “AUDIOCENTER SAS DI
CORONESE FABIO & C.” si procede all’aggiornamento in Elenco
della ragione sociale in “UDIMED srl” e all’inserimento in Elenco
dei tecnici ortopedici Fabio Coronese, Federica Protopapa e Silvia
Rizzello.
ASL FG
SO.RA.C. srl
Via Napoli, 33 -33/a - CERIGNOLA

La ditta “SO.RA.C. srl” sita a Cerignola in Via Napoli 33-33/a, è
inserita in Elenco con il tecnico ortopedico Angelo Angiolino.
Con nota del 5/1/2017, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-446 del 17/1/2017, il sig. Angiolino in qualità di
amministratore unico nonché tecnico della predetta ditta,
comunica che a far data dal 5/1/2017 presso la So.Ra.C.
opererà la dott.ssa Conte Giuseppina con mansioni di tecnico
ortopedico.
Pertanto, questa Sezione con note del 2/2/2017 prot.
AOO151-1204 e successivi solleciti (2/8/2017 prot. AOO1833127; 5/4/2018 prot. AOO183-4964; 19/6/2018 prot.
AOO183-8903) ha invitato il Direttore della ASL FG, per il
tramite del Dipartimento di Prevenzione, a verificare il
possesso dei requisiti organizzativi da parte del nuovo tecnico
ortopedico
Conte
Giuseppina,
onde
procedere
eventualmente ad includere il suddetto nominativo
nell’aggiornamento dell’Elenco regionale.
Con nota trasmessa dal Direttore Generale ASL FG il
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25/6/2018 prot. 51057, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-10111 del 29/6/2018, il Direttore del SISP ASL FG ha
espresso parere favorevole in merito all’assunzione del
tecnico ortopedico Conte Giuseppina da parte della ditta
SoRa.C. srl.
Pertanto in riferimento alla ditta “SO.RA.C. srl” si procede ad
inserire in Elenco il tecnico ortopedico Conte Giuseppina.
ASL TA - BA
Tombolini Officine Ortopediche
Via San Giovanni Z.I. – San Giorgio Ionico

La ditta “Tombolini Officine Ortopediche” è già inserita in
Elenco per le sedi di San Giorgio Ionico, Taranto, Castellaneta,
Massafra e Bari.

Via Minniti, 23 angolo Via Oberdan 89 – Taranto

Nello specifico i tecnici ortopedici operano:

Via Stazione, 7 – Castellaneta

SAN GIORGIO JONICO

Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo,
Tombolini Antonio

TARANTO

Tombolini Giuseppe (lun
9.00/13.00)

Viale Magna Grecia, 68 – Massafra
Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68 -Bari

Tombolini Paolo (mart.
16.00/20.00)
Di Lauro Stefano (giov. 9.00/13.00)
Tombolini Antonio
CASTELLANETA

Lauria Giuseppe (lun-mart dalle
9.00 alle 13.00; merc 15.00/19.00)

MASSAFRA

Di Lauro Stefano (lun 15.00/19.00
e mart 9.00/13.00)
Lauria Giuseppe (giov 15.00/19.00)

BARI

Tombolini Giuseppe (merc
15.00/19.00)
Di Lauro Stefano (mart-giov
15.00/19.00)

Con pec del 30/5/2018, agli atti di questa Sezione con prot.
AOO183-8339 dell’8/6/2018, l’amministratore della ditta
comunica che il tecnico Rossana Gentile e Lauria Giuseppe
hanno cessato ogni rapporto lavorativo con predetta ditta.

www.regione.puglia.it
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Comunica altresì l’assunzione del tecnico ortopedico Indiveri
Giuseppe.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA con pec
del 25/6/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO1839934 del 28/6/2018, vista la comunicazione trasmessa dalla
succitata ditta in merito al nuovo tecnico ortopedico Indiveri
Giuseppe, dichiara che “…nulla osta alla notifica di variazione
dei tecnici…” e nello specifico alla sostituzione della dott.ssa
Rossana Gentile con il tecnico ortopedico Indiveri Giuseppe.
Pertanto, i tecnici ortopedici rispetteranno i seguenti orari:
SAN GIORGIO JONICO

Tombolini Giuseppe, Tombolini
Oreste, Tombolini Paolo,
Tombolini Antonio, Di Lauro
Stefano Indiveri Giuseppe

TARANTO

Tombolini Antonio
Tombolini Paolo (lun - mart.
16.00/20.00)
Indiveri Giuseppe (giov.
9.00/13.00)

CASTELLANETA

Di Lauro Stefano (lun. 9.00/13.00;
merc. dalle 15.00/19.00)
Indiveri Giuseppe (mart.
9.00/13.00)

MASSAFRA

Di Lauro Stefano (lun 15.00/19.00)
Tombolini Paolo (mart. 9.00/13.00)
Indiveri Giuseppe (giov
15.00/19.00)

BARI

Tombolini Giuseppe (merc.
15.00/19.00)
Di Lauro Stefano (mart-giov.
15.00/19.00)

Pertanto, in riferimento alla ditta “Tombolini Officine
Ortopediche” si procede alla modifica degli orari che dovranno
rispettare i tecnici ortopedici operanti presso le sedi di Taranto,
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Castellaneta, Massafra e Bari.
ASL BA – BR - LE
ORTHOGEA SRL
Sede operativa: Via dell’Architettura Z.I. – OSTUNI
Filiale: Via San Donato, 23 - MONOPOLI

La ditta “ORTHOGEA SRL” è già inserita in Elenco per la sede
di Ostuni e per la filiale di Monopoli.
Presso la sede di Ostuni operano i tecnici ortopedici:
• Gianfranco Flore, Senaccioli Marco, Vergati Daniele e
Vaira Barbara.
Presso la filiale di Monopoli operano i tecnici ortopedici:
• Flore Gianfranco e Vaira Barbara.
La ditta “MOV srl” è inserita in Elenco per la sede di Lecce sita
in Via Giuseppe Parini, 57/63.
Con lettera raccomandata dell’11/5/2018, agli di questa
Sezione con prot. AOO183-7281 del 17/5/2018, il legale
rappresentante della sopraccitata ditta ha comunicato alla
Direzione Generale ASL LE e a questa Sezione lo scioglimento
anticipato della società e la messa in liquidazione.
Al contempo la ditta “ORTHOGEA SRL” comunica:
• con lettera raccomandata dell’11/5/2018 (agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-7279 del 17/5/2018),
in riferimento alla sede di Ostuni che presso la predetta
sede è presente un nuovo tecnico ortopedico nella
persona della dott.ssa Moretto Simona;
• con lettera raccomandata dell’11/5/2018 (agli atti di
questa Sezione con prot. AOO183-7278 del
17/5/2018),di avere una propria filiale a Lecce sita in Via
Parini 57-63, il cui tecnico ortopedico è la dott.ssa
Moretto Simona presente nei seguenti giorni: mart.
9.00/13.00, merc. 15.00/19.00; giov. 15.00/19.00.
Non da ultimo, il Dipartimento di Prevenzione con pec del
1/6/2018 (prot. 81182 del 1/6/2018), agli atti con prot.
AOO183-8365 dell’11/6/2018, ha :
• comunicato la cessazione dell’attività da parte della
ditta “MOV srl” sita in Via Parini 57-63;
• il subentro della ditta “ORTHOGEA SRL” sita in Via
Parini 57-63 il cui tecnico ortopedico è la dott.ssa
Moretto Simona;
• espresso parere favorevole a seguito del
sopralluogo effettuato il 25/5/2018.
Pertanto, in riferimento alla ditta “ORTHOGEA SRL” si
procede all’inserimento della filiale di Lecce sita in Via Parini
57-63 il cui tecnico ortopedico è la dott.ssa Moretto Simona.

ASL BA

www.regione.puglia.it
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PALELLA
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già inserita
in Elenco
La ditta
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per laper la
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sedesede
di Triggiano.
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247 –247
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del 05/04/2018,
aglicon
attiprot.
con prot.
AOO183-8448
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del del
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rappresentante
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12/06/2018,
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rappresentante
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ditta ditta
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SRLS
più ilpiù il
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tecnico
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Resta
quale
tecnico
ortopedico
nonché
tecnico Francesco Palella. Resta quale tecnico ortopedico nonché
rappresentante
Palella
Giuseppe.
rappresentante
legalelegale
Palella
Giuseppe.
Pertanto,
in riferimento
alla ditta
“ORTOSAN
PALELLA
Pertanto,
in riferimento
alla ditta
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SRLS”SRLS”
si si
procede
all’aggiornamento
innanzi
riportato.
procede
all’aggiornamento
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MEDICAL
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NEWNEW
MEDICAL
TREND
s.r.l. s.r.l.
Via Mons.
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9 – 72021
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9 – 72021
FRANCAVILLA
FONTANA
FONTANA
(BR) (BR)
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MEDICAL
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in Elenco
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la
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NEW
MEDICAL
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rappresentante
Palumbo
Antonio
risulta
attività e che il legale rappresentante Palumbo Antonio risulta
assunto
La Sanitas
Palumbo
Officine
assunto
dalladalla
La Sanitas
Palumbo
ditta ditta
A&MA&M
Officine
ortopediche
di
Palumbo
Annalisa,
si
procede
ad
escludere
ortopediche di Palumbo Annalisa, si procede ad escludere
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dall’Elenco regionale oltre che la Sanitas Palumbo di Canosa
anche la Sanitas Palumbo di Cagnano Varano in quanto filiale
della sede di Canosa.
ASL LE
MOV s.r.l.
Via Giuseppe Parini, 57/63 - 73100 LECCE

La ditta “MOV srl” è inserita in Elenco per la sede di Lecce sita
in Via Giuseppe Parini, 57/63 con legale rappresentante Ennio
Vergati.
Con lettera raccomandata dell’11/5/2018, agli di questa
Sezione con prot. AOO183-7281 del 17/5/2018, il legale
rappresentante della ditta MOV srl ha comunicato alla
Direzione Generale ASL LE e a questa Sezione lo scioglimento
anticipato della società e la messa in liquidazione.
Pertanto, si procede all’esclusione dall’Elenco in oggetto della
ditta MOV srl - Via Giuseppe Parini, 57/63 - 73100 LECCE

Nell’allegato D, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento si riportano le
imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che non vengono inserite nell’Elenco regionale
in oggetto per le motivazioni a margine riportate:
ASL BA
OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE s.r.l.
Via G. Battista Castelli, 110 – ALTAMURA (filiale di
Gravina in Puglia)

www.regione.puglia.it

La ditta è già inserita in Elenco per la sede di Gravina in
Puglia. La stessa ha presentato istanza al Direttore generale
della ASL BA per l’inserimento della filiale di Altamura. Il
Direttore generale della ASL BA, con nota prot. 41250/18 del
29/6/2018, agli atti di questa Sezione con prot. AOO18311033 del 24/07/2018, ha trasmesso parere favorevole sul
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.
Tuttavia, dall’esame del verbale di sopralluogo effettuato
presso la ditta, è emerso che il tecnico ortopedico presente
presso la filiale di Altamura è Di Nonno Antonio, lo stesso
tecnico ortopedico presente nella sede operativa di Gravina
in Puglia.
A tal proposito si precisa che la normativa regionale di
riferimento, ovvero la DGR n. 1312/2010 e la DGR n.
1590/2012, che fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi che le aziende ortopediche devono possedere, in
riferimento al tecnico ortopedico prevede quanto segue:
PER SEDE OPERATIVA
- Il personale tecnico - sanitario deve essere
adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni
erogate.
- Il personale tecnico - sanitario deve operare in
nome e per conto dell'azienda mediante un
rapporto di lavoro che ne assicuri la presenza per

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA
TERRITORIALE
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l'intero orario di apertura con rapporto esclusivo.
In particolare deve esse garantita la presenza di
un tecnico ortopedico per l’intero orario di attività
della struttura;
- Per le rilevazioni a domicilio dell’utente o presso
strutture ospedaliere, exfraospedaliere e/o
territoriali qualora effettuate durante l'orario di
apertura al pubblico deve essere garantita una
ulteriore unità di personale con la qualifica di
tecnico ortopedico;
- Tecnico ortopedico con titolo abilitante secondo
l’art.1 c.2 del D.M. 332/99; profilo professionale D.M. Sanità 665 del 14/09/94 - G.U. 03/12/94
n.283; Equipollenza - D.M. Sanità 27/07/2000 G.U. 191 del 17/08/2000
PER LE FILIALI:
- Il personale tecnico assicura la presenza in giorni
ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati
alla ASL ( almeno 4 ore al giorno per minimo 3
giorni la settimana)
-

Ne consegue che il tecnico ortopedico Di Nonno Antonio,
unico tecnico presente nella sede operativa di Gravina in
Puglia, dovendo essere presente per l’intero orario di attività
della struttura, è incompatibile con l’incarico presso la filiale
di Altamura.
Pertanto, non si procede ad autorizzare la ditta Officina
Ortopedica Abruzzese srl per la filiale di Altamura sita in via G.
Battista Castelli, 110 – ALTAMURA (filiale di Gravina in Puglia)
alla fornitura dei dispositivi protesici in nome e per conto del
SSR. A tal fine non si procede all’inserimento della filiale di
Altamura nell’Elenco regionale in oggetto.

Occorre
precisare
che
“CENTROAUDIOPROTESI
AUDIOPROTESI
del dott.
Molfetta
Francesco”
a San Pietro
Occorre
precisare
chelaladitta
ditta “CENTRO
del dott.
Molfetta
Francesco”
sita a Sansita
Pietro
Vernotico
in Via
Stazione
32,per
permero
mero errore
è inserita
tra le
della ASL
(pag.
D.D. 66 D.D. n.
Vernotico
in Via
Stazione
32,
erroremateriale,
materiale,
è inserita
traditte
le ditte
dellaFGASL
FG66(pag.
n.
66/2018).
Pertanto,
si
procede
a
trasferire
i
relativi
dati
riportati
nella
scheda
nominativa
presente
66/2018). Pertanto, si procede a trasferire i relativi dati riportati nella scheda nominativa presente nell’allegato
nell’allegato A nell’elenco delle ditte della ASL BR.
A nell’elenco
delle ditte della ASL BR.
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che ilche
codice
riportato
per ogni
su misura
e/o predisposto
corrisponde
allaalla
classificazione
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il codice
riportato
per dispositivo
ogni dispositivo
su misura
e/o predisposto
corrisponde
classificazione
a
norma
ISO
riportata
nello
stesso
DM
332/99.
Nell’ambito
di
tale
classificazione,
per
a norma ISO riportata nello stesso DM 332/99. Nell’ambito di tale classificazione, per agevolare la stesura dell’
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la stesura
dell’ riportate
elenco inlaoggetto,
state riportate
la classe e dei
la sottoclasse
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in oggetto,
sono state
classe esono
la sottoclasse
di appartenenza
dispositivi,diintendendosi
appartenenza dei dispositivi, intendendosi compresi anche i corrispondenti ed eventuali codici di
compresi anche i corrispondenti ed eventuali codici di aggiuntivi e di riparazioni. Per alcune classi di dispositivi
aggiuntivi e di riparazioni. Per alcune classi di dispositivi incluse sia nell’elenco 1 che nell’elenco 2
incluse
sia nell’elenco
1 che
nell’elenco
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DM 332/99,
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l’ elenco
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al DM 332/99,
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i dispositivi
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per individuare
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Si precisa, inoltre, che ciascuna impresa inclusa nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui

Si precisa,
inoltre, che ciascuna impresa inclusa nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato
all’allegato A al presente provvedimento, può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di
A al codici
presente
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nel corrispondente riquadro disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici
delle ASL, all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato
al DM 332/99, verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale e che
tale ditta
prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto.
www.regione.puglia.it
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Nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato, di cui all’allegato A e B al presente
provvedimento, deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali
posseduti dal personale addetto al servizio.
Come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell’assistito,
le ASL espongono nei propri locali e pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco regionale definitivo
aggiornato delle imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici con spesa a carico del SSN di cui al
presente schema di determinazione dirigenziale.
Ai sensi del co.9, art. 32, L.R. n.4/2010 le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle modalità tecnicoorganizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei flussi informativi relativi all’assistenza protesica e
al monitoraggio della spesa.
Nell’ambito del nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale denominato “Edotto” è prevista
l’implementazione di una area applicativa denominata “Assistenza protesica”. Tale software ha l’obiettivo
di supportare gli operatori delle ASL nella gestione del percorso erogativo relativo ai dispositivi protesici e,
tra l’altro, si occupa di gestire l’anagrafe dei fornitori di dispositivi protesici, compresi i dati anagrafici, quelli
amministrativi, nonché i dispositivi protesici per i quali essi sono abilitati.
Nella sezione “Fornitori” devono essere registrati i dati delle imprese incluse nell’elenco regionale definitivo
e nei successivi aggiornamenti. Le imprese inserite nell’elenco regionale dei fornitori dei dispositivi su misura
e/o predisposti, di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN, costituisce una
parte del sistema che deve interagire con le Aziende sanitarie per l’inserimento e l’interscambio di dati ed
informazioni utili ed indispensabili al fine della prevista autorizzazione, fornitura, collaudo e liquidazione dei
dispositivi protesici.
Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, l’Elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’art.32 della L.R. n.4/2010, così come riportato negli
allegati A che fanno parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente composto da
n. 103 pagine.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
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• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P.;
• richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate
−

di approvare l’aggiornamento dell’Elenco regionale definitivo, ai sensi del comma 15 dell’art.32, L.R.
n.4/2010, così come riportato nelle premesse, che costituisce l’allegato A e che fa parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, composto da n. 103 pagine, con l’inclusione delle ditte che,
avendo presentato apposita istanza alla competente ASL, abbiano ottenuto la verifica positiva da
parte del Dipartimento di Prevenzione;

−

di approvare l’allegato C che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto
da n. 1 pagina, con le ditte escluse dall’Elenco regionale in oggetto;

−

di approvare l’allegato D che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto
da n. 1 pagina, con le ditte che non vengono incluse nell’Elenco regionale in oggetto;

−

di approvare le integrazioni in riferimento alle imprese già inserite nell’Elenco regionale ed elencate
in premessa, che sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante
e sostanziale;

−

di disporre che nei locali delle imprese iscritte nell’elenco regionale definitivo aggiornato a giugno
2018 debba essere apposta, ben in vista, una tabella recante le generalità e i requisiti professionali
posseduti dal personale addetto al servizio;

−

di disporre, come previsto dal co.24, art. 32, L.R. n.4/2010, al fine di garantire il diritto alla libera
scelta dell’assistito, che le ASL espongano nei propri locali e pubblichino sul proprio sito istituzionale
l’elenco regionale definitivo aggiornato con le imprese abilitate all’erogazione di dispositivi protesici
con spesa a carico del SSN;

−

di precisare che ciascuna impresa inclusa nell’ elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato
A può fornire soltanto i dispositivi protesici di cui alle classi di codici riportati nel corrispondente
riquadro disposto di seguito ai dati identificativi della stessa. Pertanto, i competenti uffici delle ASL,
all’atto dell’autorizzazione per la fornitura di un dispositivo protesico incluso nell’elenco 1 allegato al
DM 332/99, verificano che l’assistito scelga la ditta fornitrice tra quelle inserite nell’elenco regionale
definitivo e che tale ditta prescelta possa effettivamente erogare il dispositivo prescritto;

−

di stabilire che le imprese incluse nell’elenco regionale definitivo aggiornato di cui all’allegato A
devono accreditarsi obbligatoriamente al sistema Edotto, nel rispetto delle specifiche tecniche e delle
modalità tecnico-organizzative ed operative che saranno stabilite dalla Regione ai sensi dell’art. 39
della L.R. n.4/2010;

−

di stabilire che le ASL notifichino il presente provvedimento alle imprese del proprio territorio di
competenza incluse e/o escluse e/o non incluse nell’ Elenco regionale definitivo aggiornato;

−

di notificare a cura del Servizio proponente il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e
fornitrici di dispositivi protesici;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. 13/94;
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−
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n° 21 pagine, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Giovanni Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 agosto 2018, n. 276
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica con n. 14 posti letto (art. 1 R.R. n. 7/2002) della ASL LE, presso il Presidio Territoriale
di Campi Salentina (LE), 1° piano ala sinistra, alla Via Sandonaci n. 1.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa,
prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 “La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”
quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per
24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base
compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche
e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del
02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett.
a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed ha previsto:
− all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
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in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (…)”;
all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra cui
quella oggetto del presente provvedimento;
all’art. 28 , il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”.

Con PEC del 14/06/2017 il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL LE ha trasmesso l’istanza prot.
n. 96817 del 14/06/2017 con cui il Direttore Generale della ASL LE ha chiesto a questa Sezione “il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e contestuale accreditamento dell’attività sanitaria, in
relazione alla struttura denominata Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, Comune di Campi
Salentina Via San Donaci, nr. 1, Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE), 1° piano ala sinistra, Struttura
Residenziale Con dotazione di n. 14 posti letto”, dichiarando:
“che la struttura:
1) è stata attivata in Campi Salentina Via San Donaci nr. 1, Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE), per
trasferimento, con autorizzazione rilasciata dal Sindaco della Città di Campi Salentina, con atto prot. n.
0007463 del 24/06/2016;
2) rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
3) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i.
(…) che la direzione sanitaria della struttura denominata Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica,
sita nel Comune di Campi Salentina Via San Donaci, nr. 1, Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE), è
affidata alla Dott.ssa Paola Calò, nata il 19 novembre 1969, Laureata in Medicina e Chirurgia, Specialista in
Psichiatria, Direttore Inc. del’U.O.C. CSM-CRAP-CD di Campi Salentina, iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Lecce.”, ed allegandovi:
“
1) Concessione edilizia
2) Autorizzazione del Comune di Campi Salentina alla realizzazione per trasferimento
3) Copia del Diploma di Laurea e Specializzazione della Dott.ssa Paola Calò, Responsabile Sanitario della
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica.”.
Per quanto innanzi, considerato che:
- l’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 in vigore alla data dell’istanza (14/06/2017) prevedeva che: “La
verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa, presso
la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione.”;
- l’art. 29, comma 9 della medesima Legge regionale stabiliva che: “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle
ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma
3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri
di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della
struttura da accreditare.”;
con nota prot. n. A00_183/830 del 21/06/2017 questa Sezione, ai sensi dei sopra riportati artt. 28, comma 5 e
29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo
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sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) pubblica
ubicata presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) alla Via San Donaci nr. 1, finalizzato alla verifica
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale nella predetta sede.
Con nota prot. n. 56658 del 13/04/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “Dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005. Domanda
per l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) ed
accreditamento di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del r.R. n. 7/2002) pubblica –
Prot. n. 96817 del 14/06/2017 Direzione Generale ASL Lecce.”, il Direttore Generale della ASL LE ha dichiarato:
“che la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sita presso il Presidio Territoriale di Assistenza di
Campi Salentina (LE), 1° PIANO LATO Est, è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché dei
requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli oggetto dei piani di adeguamento (agibilità
dell’immobile, certificazione antincendio, antisismica ed acustica), per i quali sarà predisposto un Piano
Aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti minimi generali in conformità alla previsione dell’art. 29,
comma 5, lettera a) della L.R. 9/2017 e sua modifica L.R. 65/2017. Ad ogni buon fine, si allega alla presente
copia della nota prot. 96817 del 14/06/2017.”.
Con nota prot. n. 40920 del 06/06/2018 trasmessa con PEC del 08/06/2018, ad oggetto “Accertamenti
finalizzati all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina
(LE), 1° piano ala sinistra ed all’accreditamento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1
del R.R. n. 7/2002) pubblica presso la nuova sede. – TRASMISSIONE PARERE.”, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione (DP) ed il Direttore del DP – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR hanno comunicato
quanto segue:
“(…) di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluoghi in data 17-01-2018 e 26-03-2018, acquisizione,
esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e verifica requisiti strutturali, organizzativi della
struttura in oggetto.
Con nota prot. n. 56658 del 13/04/2018 il Direttore Generale ASL LE, ha dichiarato il “possesso dei requisiti
minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli oggetto
dei piani di adeguamento per i quali sarà predisposto un Piano Aziendale di adeguamento strutturale”, già in
Vs. possesso.
A completamento dell’attività svolta, preso atto della richiamata nota del Direttore Generale ASL Le, prot. nr.
56558 del 13.04.2018 si può affermare la corrispondenza a quanto previsto dalla L.R. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R.
3/2005 e s.m.i.; si evidenzia, limitatamente ai requisiti organizzativi, una carenza del personale relativa alla
figura del Collab. Prof.le Sanit. Esperto o Collab. Prof.le Assistente Sociale esperto che attualmente è ricoperta
dall’Assistente Sociale in organico effettivo al CSM della stessa ASL LE. A beneficio di ciò, si evidenzia la nota a
firma del direttore Generale ASL LE, prot. nr. 41870 del 15.03.2018 con cui è stata chiesta all’area gestione del
personale della stessa ASL LE la nomina della figura mancante.
Sulla scorta quindi di quanto su esposto e fatto salvo quanto espresso nelle note richiamate, si esprime
parere favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed accreditamento
della struttura sanitaria: Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) per n. 14
p.l. sita in Campi Salentina alla via Sandonaci, civ. 1, presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) 1°
piano ala sinistra.
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Paola CALO’, nata a Lecce il 19-11-1969 (…) laureata in Medicina e
Chirurgia e specialista in Psichiatria, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n.
5918 dal 26.06.1995.”.
In relazione a quanto sopra, considerato che:
• la Sezione A.01.03.02 Gestione Risorse Umane – Qualificazione del R.R. n. 3/2010 ha stabilito, circa i
requisiti ulteriori che devono essere posseduti dal personale in servizio presso le strutture accreditate,
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tra l’altro, che “E’ indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in
possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e che le prestazioni sanitarie siano erogate nel rispetto
delle competenze riconosciute dalla normativa vigente.”;
• la Sezione D.03 Presidi di Tutela della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatrica del R.R. n. 3/2005,
alla voce “Requisiti Organizzativi” prescrive, tra l’altro, che :
“Le strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti, con presenza di personale di
assistenza nelle 24 ore, devono disporre almeno del seguente organico:
- n. 1 collaboratore professionale esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
(…)”;

si propone di rilasciare all’ASL Lecce in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c),
dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e
l’accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n. 14 posti letto (art.
1 R.R. n. 7/2002) presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) - 1° piano ala sinistra, alla Via Sandonaci
n. 1, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Paola Calò, nata il 19/11/1969, medico specialista in Psichiatria,
fermo restando:
- l’obbligo da parte della Direzione Generale della ASL Lecce di trasmettere a questa Sezione, in
conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il piano
aziendale di adeguamento strutturale del Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) ai requisiti
di accreditamento generali di cui al R.R. n. 3/2005 – Sez. A relativi all’agibilità dell’immobile, alla
certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l’altro, sia indicato un
cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio
sismico;
- che il Direttore Generale dovrà provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento ad inserire in organico n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario esperto o
Collaboratore Professionale Assistente Sociale esperto, notiziando in merito la scrivente Sezione e il
Dipartimento di Prevenzione della ASL BR.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
					Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
							
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
•

di rilasciare all’ASL Lecce in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art.
8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento
e l’accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica con n. 14 posti
letto (art. 1 R.R. n. 7/2002) presso il Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) - 1° piano ala sinistra,
alla Via Sandonaci n. 1, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Paola Calò, nata il 19/11/1969, medico
specialista in Psichiatria, fermo restando:
- l’obbligo da parte della Direzione Generale della ASL Lecce di trasmettere a questa Sezione, in
conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il piano
aziendale di adeguamento strutturale del Presidio Territoriale di Campi Salentina (LE) ai requisiti
di accreditamento generali di cui al R.R. n. 3/2005 – Sez. A relativi all’agibilità dell’immobile, alla
certificazione antincendio, alla protezione antisismica ed acustica, ove, tra l’altro, sia indicato un
cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare al fine della mitigazione del rischio
sismico;
- che il Direttore Generale dovrà provvedere entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento ad inserire in organico n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario esperto o
Collaboratore Professionale Assistente Sociale esperto, notiziando in merito la scrivente Sezione e
il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;

•

di notificare il presente provvedimento:
− al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;
− al Direttore del DSM della ASL LE
− al Sindaco del Comune di Campi Salentina (LE).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
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. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

				
				

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 agosto 2018, n. 287
Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133. Autorizzazione all’esercizio ed
accreditamento istituzionale nella complessiva configurazione discipline/posti letto ai sensi degli art. 8 e
24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012
ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n.
53/2018 e R.R. n. 3/2018 - Attribuzione fascia funzionale di appartenenza ex art. 17, commi 1 e 2 L. R. n.
26/2006.

Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
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Il D.M. 30 giugno 1975 - recante, ai sensi dell’art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli schemi di
convenzione tra le Regioni e gli Enti nello stesso D.M. indicati - prevede che le case di cura private, “ai fini della
corresponsione della diaria di degenza e dell’eventuale compenso ai sanitari curanti”, vengano assegnate a
quattro “fasce funzionali” (denominate A, B, C e D), individuate in base al possesso dei requisiti (prescrizioni
igienico-edilizie, servizi, attrezzature, dotazioni di personale) specificati per ciascuna di esse.
L’art. 12 della Legge Regionale n. 51 del 30/05/1985 (Disciplina concernente le case di cura private), prevede
che “la Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo
gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi - tipo di cui all’ art. 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal
servizio di igiene pubblica dell’ Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita una Commissione così
composta:
Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che la presiede; due sanitari di livello apicale del ruolo
sanitario regionale; due rappresentanti, di cui un sanitario, dell’associazione più rappresentativa delle case di
cura private”.
L’art. 17 della L.R. n. 26/2006, ha successivamente previsto che “nella stipula degli accordi contrattuali le
AUSL tengono conto della riclassificazione delle Case di cura ai sensi della legge regionale 30 maggio 1985,
n. 51 (Disciplina concernente le Case di cura private), a cui provvede il Dirigente del competente Settore
dell’Assessorato alle politiche della salute, secondo apposita copertura da assicurare con il DIEF”.
Con nota del 31 gennaio 2014 il Legale Rappresentante della Casa di Cura “Villa Bianca”, con sede in Lecce alla
Via Leuca n° 133, ha esplicitato nelle premesse della stessa quanto segue:
 “con Determina Dirigenziale n° 24 del 26-02-1999 (...) è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria
all’esercizio per n° 26 posti letto della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia e per n° 10 posti letto
per una Unità di Riabilitazione;
 con Delibera di Giunta Regionale n° 2374 del 3-12-2008, in esecuzione delle preintese approvate con
DGR n° 813 del 13-06-2006, è stato modificato l’atto di autorizzazione all’esercizio nel senso di stabilire
l’autorizzazione per la Disciplina di Ortopedia e traumatologia da n° 26 p.l. a n° 32 p.l., invariata
l’autorizzazione all’esercizio per i residui n° 4 posti letto dell’Unità di Riabilitazione;
 con Determina Dirigenziale n° 225 del 9-7-2009 (...), è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale
per n° 32 posti letto della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia;
 con DGR n° 3007 del 27-12-2012 sono state approvate le nuove pre-intese (...). In particolare per la
scrivente Casa di Cura il numero dei posti letto accreditati per la Disciplina di Ortopedia e Traumatologia
viene ridotto da 32 a 28, determinando in n. 4 i posti letto solo autorizzati nella stessa disciplina, che,
pertanto si aggiungono ai n° 4 posti letto dell’Unità di Riabilitazione già autorizzati con DGR 2374 del
3-12-2008.
Quanto sopra premesso, si rimette a codesto Servizio la valutazione sull’eventuale necessità dell’aggiornamento
dell’Atto di Accreditamento Regionale assunto con D.D. n. 225 del 9-7-2009 e con il quale prendere atto del
nuovo numero di posti letto accreditati nella Disciplina di Ortopedia e Traumatologia passati da n° 32 a n° 28,
restando ovviamente invariata la Autorizzazione all’esercizio a suo tempo già rilasciata per gli ulteriori n° 4 p.l.
di Ortopedia e Traumatologia e n° 4 p.L dell’Unità di Riabilitazione, per i quali si dichiara formalmente di aver
conservato i “requisiti minimi” previsti dai RR.RR. n° 3/2005 e n° 3/2010”
Alla data di presentazione della su citata istanza era in vigore la L.R. n. 8/2004 che:
- all’articolo 8, ai commi 1 e 2, prescriveva: “tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”,
allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. Il medesimo
articolo, al successivo comma 3, stabilisce che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”, tra cui quella oggetto del
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presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente
per territorio, verifica – ai sensi del successivo comma 5 – l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al
regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla
realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l’autorizzazione all’esercizio;
- all’articolo 24, commi 3 e 9, inoltre, stabiliva che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente
del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere
sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il
Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni
sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti
dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite
dalla Giunta Regionale” e che “In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente
del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all’interessato nel termine di
otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata
rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il
termine per l’adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o
di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell’articolo 26”.
In riscontro a quanto esplicitato dal Legale Rappresentante della Casa di Cura “Villa Bianca”, in attuazione
delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ivi contenuto, con nota prot. AOO_081/1509/APS1 del
15/04/2014, ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiornamento del numero di posti letto accreditati e
di conferma dei posti letto autorizzati, nonché di conferma/attribuzione della fascia funzionale di competenza,
questa Sezione ha invitato
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad effettuare la verifica della persistenza del possesso dei
requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio
per n. 32 posti letto di ortopedia e di n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale della Casa di
Cura “Villa Bianca”;
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare la verifica della persistenza del possesso dei
requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini della conferma dell’accreditamento istituzionale
per n. 28 posti letto di ortopedia, nonché degli specifici requisiti per l’attribuzione della fascia funzionale
di appartenenza ai fini della remunerazione delle prestazioni, sulla base di quanto disposto ai punti a) e
b) dell’art. 12 della L.R. n. 51/85 e, comunque, tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 30/6/75 per
ciò che concerne l’attribuzione delle fasce funzionali e di quanto disposto dal Consiglio Regionale con la
Deliberazione n. 995/95 e s.m.i.”.
In riscontro al predetto incarico, con nota prot. 2014/0121964 del 31/07/2014, il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione della ASL Le ha comunicato che “questo Dipartimento ha concluso l’iter istruttorio relativo alla
nuova configurazione dei posti letto di ortopedia e riabilitazione funzionale della “Casa di Cura Villa Bianca”,
ubicata in Lecce alla Via Leuca n. 133, gestita dalla SINT.EL. srl di cui è Legale rappresentante il Dott. Pietro
GALLUCCIO con sede legale in Lecce alla Via Leuca n. 133.
Sulla base degli accertamenti effettuati la precitata Casa di Cura risulta in possesso dei requisiti strutturali,
impiantistici, organizzativi e tecnologici previsti dal RR n. 3/05, per l’autorizzazione all’esercizio di
 n. 32 posti letto di ORTOPEDIA
 N. 4 POSTI LETTO di riabilitazione funzionale
Direttore Sanitario è il Dott. Lucio VITTO”.
Con nota prot. 17967 del 12/03/2015, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ha comunicato
a questa Sezione “di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica, esame e valutazione
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di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi e strutturali della struttura stessa. […] Nel
comunicare la conclusione del procedimento con il giudizio favorevole, reso all’unanimità dai componenti,
per l’accreditamento istituzionale di numero 28 posti letto relativi alla disciplina di ortopedia come sopra
richiamati, si trasmette in allegato copia della griglia di verifica dei requisiti indagati, completa del giudizio
espresso per singolo requisito e copia della griglia di verifica di appartenenza della Casa di cura alla Fascia
funzionale di tipo A ai sensi del D.M. 30 giugno 1975 e dell’art. 12 della L.R. 51/85 relativamente al rapporto
tra il numero dei dipendenti sanitari per ogni posto letto, nello specifico superiore ad uno”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 31/05/2016 è stata nominata la nuova Commissione
competente all’attribuzione della fascia funzionale ex art. 12 L.R. n. 51/85.
Con nota prot. AOO_151/11066 del 15/11/2016, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione di cui sopra
nella seduta del 07 novembre 2016, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR
ad effettuare un aggiornamento delle verifiche effettuate presso la Casa di Cura “Villa Bianca”, utilizzando
esclusivamente la modulistica approvata dalla Commissione e trasmessa alle Direzioni Generali delle ASL con
nota prot. AOO/151/7115 del 13/07/2016.
In riscontro alla predetta nota, con nota prot. 73043 del 02/12/2016 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
BR ha trasmesso a questa Sezione:
- “griglia di verifica dei requisiti – modulistica approvata dalla commissione (All. A);
- elenco del personale”.
Con nota prot. AOO_151/78 del 09/01/2017, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nella seduta
del 03 gennaio 2017, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR a verificare “che
il servizio di ausiliariato non venga integrato dalla presenza di personale con altra tipologia di rapporto di
lavoro (es. cooperativa).”.
Con nota prot. 22331 del 23/03(2017, in risposta alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR ha trasmesso una relazione del gruppo di lavoro e relativa documentazione a supporto, nella quale
è stata dichiarata “la sussistenza dei requisiti nn. 78 e 81 della griglia di cui al DM 30.06.1975; non sussistono
i requisiti per il punto 73”.
Nel frattempo, in sostituzione della L.R. n. 8/2004, è intervenuta la L.R. 2 maggio 2017 n. 9 avente ad oggetto
“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale
e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, successivamente
modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova
disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)” che stabilisce:
- all’articolo 8 ai commi da 1 a 6, “Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla
domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario
e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente
il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché
per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime
domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale
e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre
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strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché
di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione. L’accertamento da parte del
dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli
accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole,
rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni,
fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano
già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”;
- all’articolo 24, commi 1, 2 e 3, “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate
all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa
domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in
vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono
richiedere, congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della
concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione,
in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede
la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo
tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla
base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata
la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei
soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”
Con nota prot. AOO_151/5823 del 15/05/2017, sulla base di quanto stabilito dalla Commissione nella seduta
del 26 aprile 2017, nella quale si è preso atto del permanere della criticità di cui al punto 73 della griglia,
questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR a verificare “se la Cooperativa integra i
turni degli ausiliari in modo da garantire la copertura del turno notturno.” .
Con nota prot. 52531 del 19/07/2017, in risposta alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BR ha trasmesso altra relazione del gruppo di lavoro e relativa documentazione a supporto, nella
quale è stato dichiarato che: “Dalla valutazione della sopra indicata documentazione risulta l’integrazione del
personale ausiliario ai fini della copertura del turno notturno e pertanto è soddisfatto il punto 73 della griglia
già inviata con precedente nota”.
Con nota prot. AOO_183/3723 del 29/08/2017 la Commissione per la fascia ha trasmesso il verbale della
propria seduta tenutasi in pari data, nella quale è stato reso parere favorevole alla classificazione della Casa
di Cura in oggetto in fascia A.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3007 del 27/12/2012 avente ad oggetto “Legge Regionale
2/2011 Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei posti letto accreditati rientranti
nella rete ospedaliera privata accreditata. Approvazione pre-intese e modifica R.R. n. 15/2006”, con la quale
è stata determinata una nuova configurazione delle discipline/posti letto della medesima Casa di Cura nella
seguente misura:
ortopedia
		
n. 28 p.l. accreditati 			
n. 4 p.l. autorizzati.
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Visto il verbale “Riunioni pre-intese case di cura private accreditate (Attuazione Regolamento di riordino della
rete ospedaliera R.R. n. 7/2017)” del 28/06/2017, nel quale “La Regione Puglia conferma la distribuzione dei
posti letto di cui al R.R. n. 14/2015 ed alla D.G.R. n. 3007/2012 e precisamente : n. 28 p.l. accreditati di ortopedia
e traumatologia e n. 4 p.l. autorizzati sempre nella predetta disciplina”; mentre il legale rappresentante della
Casa di cura in oggetto, evidenzia: “invece che la CDC è tutt’oggi autorizzata per n. 36 posti letto, di cui n. 32
nella disciplina di ortopedia e traumatologia e n. 4 nella disciplina di recupero e riabilitazione funzionale (cod.
56), come da determina dirigenziale n. 9 del 1999 e deliberazione di giunta Regionale n. 2374 del 2008 […]”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 23/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione - Regolamento
regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi dì Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017” nella quale si è preso atto “della ricognizione dei posti
letto autorizzati alle strutture private accreditate effettuata dal Servizio Strategie e governo dell’Assistenza
Ospedaliera, di cui all’Allegato B, contenente anche la correzione di un errore materiale per quanto attiene la
Casa di Cura privata accreditata “Villa Bianca” di Lecce[…]”.
Visto l’Allegato B alla D.G.R. n. 53 sopra citata, nel quale sono previsti, per la Casa di Cura in oggetto, complessivi
n. 8 p.l. solo autorizzati all’esercizio, di cui n. 4 p.l. nella disciplina di ortopedia e traumatologia (cod. 36) e n.
4 p.l. nella disciplina di recupero e riabilitazione (cod. 56),.
Visto il R.R. n. 3/2018 avente ad oggetto: “Approvazione - Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della
Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del
R.R. n. 7/2017” che alla Tabella C bis, prevede per la Casa di Cura “Villa Bianca” di Lecce n. 28 p.l. accreditati
(oltre che autorizzati all’esercizio) nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
Preso atto che la dotazione delle discipline/posti letto accreditati ed autorizzati all’esercizio riveniente dalla
D.G.R. n. 3007/2012 sopra citata, tenuto conto dell’errore materiale riguardante le discipline/posti letto
soltanto autorizzate all’esercizio ovviato successivamente con la citata D.G.R. n. 53/2018, è stata confermata
e quindi rimasta invariata anche con i successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e
privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018.
Per quanto su esposto si propone:
a) di confermare, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate
con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera
pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla
Via Leuca n. 133, l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva
configurazione:
- n. 32 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36)
- n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56);
b) di confermare, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle preintese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete
ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura “Villa Bianca” con sede
in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per complessivi:
- n. 28 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);
c) di revocare, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi
provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla
Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per n. 4 posti
letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);
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d) di riconoscere al Casa di Cura Villa Bianca, con la configurazione dei posti letto/discipline così come sopra
esplicitata, la classificazione in fascia A.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità		
				(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
a) di confermare, ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle pre-intese approvate
con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete ospedaliera
pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla
Via Leuca n. 133, l’autorizzazione all’esercizio per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva
configurazione:
- n. 32 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36)
- n. 4 posti letto di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56);
b) di confermare, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, in attuazione delle preintese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi provvedimenti di riordino della rete
ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla Casa di Cura “Villa Bianca” con sede
in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per complessivi:
- n. 28 posti letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);
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c) di revocare, in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012 ed in conformità ai successivi
provvedimenti di riordino della rete ospedaliera pubblica e privata, D.G.R. n. 53/2018 e R.R. n. 3/2018, alla
Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133, l’accreditamento istituzionale per n. 4 posti
letto di ortopedia e traumatologia (cod. 36);
d) di riconoscere al Casa di Cura Villa Bianca, con la configurazione dei posti letto/discipline così come sopra
esplicitata, la classificazione in fascia A;
e) di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante della Casa di Cura “Villa Bianca” con sede in Lecce alla Via Leuca n. 133;
 Al Direttore Generale della ASL LE;
Il presente provvedimento:
1) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile)
2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
5) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
6) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
							(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 agosto 2018, n. 124
POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.5 - 6.5.1”. Interventi di tutela degli habitat dunali nel P.N.R. “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta
Pizzo” e nel SIC “Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea” (IT9150015). ID_5304.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
PREMESSO che:
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− con nota prot. n. 12202 del 13/03/2017, acquisita al prot. AOO_089/17/03/2017 n. 2664, il Comune
di Gallipoli trasmetteva istanza volta ad acquisire il parere di Valutazione di incidenza, allegando la
documentazione progettuale unitamente a quella prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;
− con nota prot. AOO_089/05/04/2017 n. 3362, il Servizio scrivente rappresentava l’esigenza di acquisire
l’atto di concessione del finanziamento relativo all’intervento in oggetto al fine di definire il corretto assetto
delle competenze tenuto conto di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 23 (progetti finanziati con fondi
strutturali) della L.r. n. 18 del 03/07/2012;
− con nota prot. n. 888 del 22/02/2018, acquisita al prot. AOO_089/23/02/2018 n. 1912, l’Ente Parco
nazionale rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− con nota prot. n. 29329 del 14/06/2018, acquisita al prot. AOO_089/14/06/2018 n. 6490, trasmetteva
l’atto di concessione del finanziamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del
19/04/2018,
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
Secondo quanto riportato nella documentazione progettuale (Allegato 7 – Valutazione di incidenza
ambientale), gli interventi di seguito descritti mirano alla tutela e conservazione della biodiversità nel P.N.R.
“Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo” e nel SIC “Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea”. Le tipologie
di intervento sono differenziate in funzione degli habitat interessati. In particolare gli interventi all’interno di
pinete riconducibili all’habitat 2270* “Dune con foreste di Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”
sono così distinti:
a) tipologia n. 1. Riguarda una fustaia a prevalenza di pino d’Aleppo di origine artificiale, anno di impianto
1950, caratterizzata da diffusione spontanea, al suo interno, di un sottobosco incipiente di sclerofille
sempreverdi. Questa tipologia di intervento prevede la realizzazione di un taglio fitosanitario che
determinerà il prelievo del 17,66% dell’area basimetrica totale stimata. Il taglio eliminerà in prevalenza,
su una superficie di ha 6,73 le piante morte in piedi, quelle seccaginose, dominate, prive di avvenire o
comunque ostacolante il normale sviluppo degli elementi arborescenti e arbustivi sottostanti;
b) tipologia n. 2. Riguarda una fustaia a prevalenza di pino d’Aleppo, di origine naturale, derivante dalla
rinnovazione di un popolamento arboreo di origine artificiale realizzato negli anni ‘50 e percorso da incendio
circa 15-20 anni fa, caratterizzata da ampie radure, colonizzate da una macchia-gariga a prevalenza di
lentisco, mirto, rosmarino, timo, elicriso. L’intervento consiste nella spalcatura dei rami basali delle piante
di pino sino ad un’altezza di m 1,20 da terra in modo tale da interrompere la continuità in senso verticale
tra strato arboreo e strato arbustivo al fine di lotta antincendio
Gli interventi previsti nelle aree considerate dal progetto e caratterizzate dalla presenza degli habitat 2250*
“Dune costiere con Juniperus spp.” e 2120 “Dune embrionali mobili” consistono nelle seguenti operazioni:
a) realizzazione di una palizzata, costituita da pali in legname di castagno (Ø cm 10-12 lunghi m 2) infissi nel
terreno per una profondità di m 1,20 e posti uno a fianco all’altro, allo scopo di trattenere la sabbia posta
a tergo dell’opera stessa. A monte della barriera, a ridosso della palizzata, sarà posizionata una biorete a
maglie sottili in fibra di cocco biodegradabile, avente la finalità di impedire il passaggio della sabbia negli
spazi presenti tra un palo e l’altro. Nella lavorazione è compresa la messa a dimora di cespi di Ammophila
(n. 3 per metro lineare). Tale palizzata sarà posizionata al piede del primo cordone dunale, al fine di creare
una barriera in grado di limitare l’azione di erosione esercitata dal maree (scalzamento al piede della duna
con conseguenti crolli localizzati e perdita di vegetazione). La lunghezza complessiva della barriera è pari
a m 390;
b) realizzazione di graticciata alta fuori terra m 0,40, costituita da paletti di castagno di m 1,20, diametro
cm 6 -8, infissi nel terreno, posizionati alla distanza di m 0,50 ed intrecciati con verghe morte di castagno
(diametro 3-4 cm), poste orizzontalmente e legate con fibra naturale, in modo da formare una barriera
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uscente dal terreno di circa 40 cm. A monte della barriera, a ridosso della stessa, è prevista la posa di una
biostuoia in fibra di cocco, a maglie sottili, al fine di impedire lo scivolamento a valle della sabbia attraverso
le verghe di castagno. Dopo aver eseguito un leggero accostamento della sabbia vicino alla barriera stessa,
realizzando una piccola piazzuola, si provvederà alla messa a dimora di elementi erbacei e/o arbustivi a
seconda dell’habitat in cui viene posizionata. Tale opera di ingegneria naturalistica è stata prevista sulle
curve di livello delle dune mobili e o parzialmente consolidate, al fine di interrompere la pendenza e
consentire una protezione delle giovani piantine messe a dimora dall’azione dell’aerosol marino. La
lunghezza complessiva delle graticciate risulta essere pari a m 900;
prelievo e moltiplicazione delle essenze dunali erbacee autoctone (cespi e/o rizomi) dallo stesso sito o da
stazioni similari vicine segnalate dall’Ispettorato Forestale. Il materiale di propagazione una volta prelevato
va stoccato in loco in appositi vivai temporanei. La quantità di cespi previsti, da utilizzarsi negli interventi di
restauro vegetazionale risulta essere pari a 12.000 elementi erbacei;
realizzazione, nelle zone prive di vegetazione dell’habitat 2120, rappresentate prevalentemente
dagli attuali varchi conducenti alla spiaggia, nonché sulle dune embrionali e sui cordoni dunosi mobili
caratterizzate da una vegetazione incipiente o appena affermata, di gruppi di elementi erbacei perenni
tipici dell’aggruppamento a prevalenza di Gramigna delle spiagge e/o Sparto pungente, ottenuti mediante
piantumazione di n° 5 cespi per mq. L’intervento è da eseguirsi su una superficie di mq 2.400;
realizzazione di gruppi di elementi arbustivi autoctoni, nell’ambito dell’habitat 2250*, mediante messa
a dimora di elementi arbustivi tipici dell’aggruppamento a prevalenza di Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa (ginepro ossicedro, lentisco, ilatro comune e mirto). L’intervento sarà eseguito su una
superficie di mq 7.500;
eliminazione selettiva degli elementi secchi e seccaginosi e comunque privi di avvenire, da eseguirsi a
carico delle specie esotiche e d’origine artificiale (acacia e tamerici.), mediante attrezzature portatili
(motoseghe). Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli
del materiale vegetale di risulta. L’intervento è da eseguirsi su una superficie di circa 5.000 mq;
fornitura e posa in opera di n. 8 tabelle interpretative inerenti l’intervento e le peculiarità dell’area, in
forex di opportuno spessore, dimensioni 120 x 96 cm, resistente all’umidità, alla salsedine e ai raggi UV,
da fissare su bacheche in legno esistenti. Il contenuto sarà realizzato in lingua italiana, tedesco e inglese;
n. 2 bacheche divulgative con struttura in lamellare di pino impregnato in autoclave a pressione, secondo
le norme DIN 68800 e pannello multistrato di pino utilizzato per impieghi strutturali, incollaggio resistente
all’umidità, impregnato con protettivi all’acqua per esterni. Il pino è certificato FSC. Dim. cm 140x100x250
h. fuori terra e 1m interrata

Descrizione del sito di intervento
Le aree di intervento sono catastalmente individuate dalle particelle 381 e 382 del foglio 32 e dalle particelle
62 e 103 del foglio 37 del Comune di Gallipoli. Le aree di intervento sono interamente ricomprese nella ZSC/
ZPS “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” (IT9150015) nonché nel Parco naturale regionale “Isola di S. Andrea
e Litorale di Punta Pizzo”. Secondo il relativi formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza
dei seguenti habitat: 1120* “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)”, 1150* “Lagune costiere”, 1210
“Vegetazione annua delle linee di deposito marine”, 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp. endemici”, 1420 “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea
fruticosi)”, 2110 “Dune embrionali mobili”, 2230 “Dune con prati dei Malcolmietalia”, 2240 “Dune con prati dei
Brachypodietalia e vegetazione annua”, 2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”, 3170* “Stagni temporanei
mediterranei”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion” e 6220* “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”.
Secondo la documentazione agli atti, nell’area di intervento sono stati rilevati i seguenti habitat di cui si fornisce
una sintetica descrizione desunta dall’allegato 1 al R.r. 6/2016, rinviando per gli eventuali approfondimenti al
1

pdf

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9150015.
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Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (http://vnr.unipg.it/habitat/index.
jsp):
2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)” (non riportato
nel formulario standard del Sito). L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, colonizzate da
Ammophila arenaria, cui si aggiungono altre specie psammofile;
2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”. È un tipo di habitat prioritario, caratterizzato da comunità forestali
dominate da ginepri, in particolare Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e, con frequenza minore, anche
Juniperus phoenicea subsp. turbinata. Si sviluppa nelle aree sommitali dei sistemi dunali, in una posizione
più interna rispetto a quella occupata dal tipo di habitat 2120. Questo tipo di habitat offre servizi ecosistemi
fondamentali in termini di stabilizzazione delle dune, formazione dei suoli e biodiversità. Le specie alloctone
sono frequenti a causa soprattutto degli inadeguati interventi di riforestazione condotti nel secolo scorso;
2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster” (non riportato nel formulario standard del Sito).
Fustaia retrodunale a prevalenza di Pinus halepensis (Mill) con sporadica presenza areale di Pinus pinea
(L.) e puntuale di Pinus pinaster (Ait.). Le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di
origine artificiale. I popolamenti presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell’abbandono colturale
intervenuto negli ultimi decenni. Nei casi in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste
all’affermarsi di fenomeni di successione secondaria con vegetazione arbustiva ed arborea assimilabile alle
formazioni della classe Quercetalia ilicis o dell’ordine Orno-Quercion ilicis nel caso di condizioni stazionali
favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera)
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli
ancoraggi, ai rifiuti e allo strascico, per la conservazione degli habitat (1120* e 1170) e delle specie marine
di interesse comunitario;
− garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1420, 3170* e 3290
e delle specie di Anfibi e Rettili di interesse comunitario;
− regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
− promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni
di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*;
− contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae, Sternidae e
Gabbiano corso;
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Cordoni dunari
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP – Territori costieri (300 m);
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – Aree di rispetto boschi (100 m);
− UCP – Pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” (IT9150015))
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6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP – Aree gravate da usi civici;
− BP –Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Salento delle Serre
Figura territoriale: Le serre ioniche
considerato che:
− gli interventi previsti nelle aree caratterizzati dalla presenza degli habitat 2250* e 2120 sono coerenti con
l’obiettivo di conservazione sopra richiamato “promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica
nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali”;
− le operazioni previste nelle aree caratterizzate dalla presenza dell’habitat 2270* sono riconducibili alle
pressioni B07 “Rimozione di alberi morti e moribondi, inclusi gli scarti di lavorazione” e B12 “Diradamento”;
− l’intensità del diradamento (17,66% dell’area basimetrica totale stimata), che sarà eseguito al di fuori dei
periodi di interdizione previsti per le operazioni selvicolturali dalle Misure di conservazione, è inferiore del
limite massimo (30% dell’area basimetrica totale stimata) previsto dalle medesime Misure a riguardo dei
diradamenti nei popolamenti di conifere;
− più in generale gli interventi proposti non sono in contrasto con le Misure di conservazione degli habitat e
delle specie presenti o potenzialmente presenti nelle aree di intervento
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame essendo direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” (IT9150015) non
determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del POR PUGLIA 2014/2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” - Azione 6.5 - 6.5.1”. Interventi di tutela degli habitat dunali nel P.N.R. “Isola di S.
Andrea e Litorale di Punta Pizzo” e nel SIC “Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea” (IT9150015) per le
valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
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 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Gallipoli;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e alla Capitaneria di
Porto di Gallipoli;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 agosto 2018, n. 125
Pratica SUAP n. 24426/2018. PSR 2014-2020 – Mis. 4./Sottomis. 4.1 “conversione colturale da seminativo
a vigneto” – Comune di Noci (BA) - Proponente: MASSERIA CALANDRELLA Soc. agr. Srl unipersonale.
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5377.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

52079

ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.
Premesso che:
• con avvio di procedimento ordinario ex art. 7 del DPR n. 160/2010 di cui alla nota prot. 30759/2018,
inviata a mezzo PEC in data 02/05/2018 ed acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/4905
del 09/05/2018, il SUAP del Sistema Murgiano, trasmetteva la documentazione relativa all’intervento
emarginato in epigrafe concorrente al finanziamento afferente la Misura/Sottomisura 4/4.1 del PSR
2017-20, proposto dal sig. Francesco Intini, in qualità di legale rappresentante della società “Masseria
Calandrella Società Agricola SRL Unipersonale”, al fine di acquisire il parere di valutazione di incidenza,
secondo il livello I – fase di screening - ex DGR 304/2006 e s.m.i.;
• quindi, a seguito di una preliminare disamina della documentazione prodotta, con nota prot.
AOO_089/5849 del 04/06/2018, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente, per il tramite del
SUAP, la necessità di produrre una serie di integrazioni;
• pertanto, con nota/pec inviata in data 13/06/2018 ed acclarata al prot. n. AOO_089/6443 del 14/06/2018,
il SUAP comunicava la trasmissione da parte della Ditta istante della documentazione integrativa, resa
disponibile su piattaforma telematica e-SUAP.
Premesso altresì che:
• in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 in atti, emerge che la Ditta proponente è ricompresa nella relativa graduatoria unica
regionale, al n. d’ordine 436;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, la Ditta proponente intende realizzare una conversione
colturale, consistente nella messa a dimora di un vigneto in luogo dell’attuale seminativo, per un’estensione
complessiva pari a 4600 mq.
Si riporta di seguito quanto descritto in sede di “Relazione VINCA”, pag. 1:
“(…). Considerando il clima caratteristico della zona, i venti dominanti, la frequenza e la distribuzione delle
piogge, la fertilità del terreno, l’impiego di mezzi meccanici per la raccolta e la potatura, si intende adottare
un sesto di impianto di 2,50 m di interfila e 1.00 m sulla fila, poste ad una distanza di circa 5 m dai muretti
a secco, tale da rendere agevole le operazioni colturali meccanizzate e una forma di allevamento a spalliera
bassa di tipo a Guyot.
II progetto di impianto sarà realizzato in funzione di una meccanizzazione integrale, come le lavorazioni del
terreno, le operazioni di controllo fitosanitario, la potatura e la raccolta, mentre le tecniche di gestione saranno
ispirate ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell’equilibrio fisiologico, nonché dell’ambiente e
della salute del consumatore.
Si procederà anche, laddove fosse necessario, alla frantumazione della roccia esistente affiorante superficiale,
in alcuni punti e a macchia di leopardo, conservando I’orografia originale e le condizioni geologiche ed
idrogeologiche del terreno, per una profondità di circa 15-20 cm rispetto all’orografia dell’immediato intorno.
Si tratta di un intervento di miglioramento fondiario del franco di coltivazione, superficiale e indispensabile
per una adeguata utilizzazione della superficie agricola destinata a vigneto.”
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L’esatta individuazione del vigneto a farsi su base catastale, con indicazione puntuale delle distanze che
si intendono rispettare dai confini è riportata nell’elab. (in formato .pdf) “Mass-Calandrella_Pau 2018_
Planimetria su foto aerea”, di cui di seguito:

Descrizione del sito d’intervento
La superficie oggetto d’intervento, sita in agro Noci (BA) alla località “Mass. Calandrella”, è censita in catasto
alla particella n. 32/p del foglio di mappa n. 91, in zona tipizzata dal vigente PRG “agricola”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m) [in parte]
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC “Murgia di sud-est”)
Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli;
Figura territoriale: I boschi di fragno.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC “Murgia di sud-est”, cod. IT9130005, esteso 47601 ettari,
di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si
rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf
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N23		
100 %
Total Habitat
100 %
Other Site Characteristics
Il paesaggio presenta lievi ondulazioni e ha un substrato di calcarenite pleistocenica stratificato sul calcare
cretacico.
4.2 Quality and importance
Aree boschive con prevalenza di querceti a Quercus trojana in buone condizioni vegetazionali con presenza
di aree boschive sempreverdi (leccio) ed esempi di vegetazione a Ostrja e Carpinus. Inoltre vi è la presenza di
Quercus virgiliana con percentuale di copertura 5 e con valutazioni rispettivamente di: A, A, C, A.
Considerato che:
• sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di rito,
effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, l’intervento proposto interessa una superficie
occupata da un seminativo, inserita all’interno di una particella più ampia, con uguale destinazione d’uso,
in cui sono presenti alberi camporili, verosimilmente querce;
• detta superficie è classificata dalla carta dell’uso del suolo - QC05 del PdG del SIC “Murgia di sud-est” con
il cod. 2112 “Coltivazioni erbacee estensive con elevata presenza di alberi camporili”, correlate, in base alla
“Carta del Valore Natura 2000 - QV01” del medesimo PdG, ad un valore medio-basso;
• nelle aree interessate dagli interventi in progetto non si riscontrano pertanto specie vegetali di interesse
comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard
relativo al SIC in esame, così come è plausibile ritenere non siano stabilmente presenti specie animali di cui
all’Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento del SIC;
evidenziato che:
• in base alla dimensione dell’intervento proposto ed alla sua ubicazione nel contesto del SIC di riferimento
è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat
di specie di interesse comunitario;
• la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Noci, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud-est”,
cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione
che:
1. non vengano eliminati né danneggiati gli elementi vegetali lineari e puntuali (alberi camporili, siepi, filari
alberati, specchie rivegetate, ecc.) e i manufatti tipici del paesaggio agricolo presenti all’intorno;
2. si adottino tecniche per il risparmio idrico e di riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari (con la piena
applicazione del piano nazionale fitofarmaci).
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
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“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva
alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la proposta di “conversione
colturale da seminativo a vigneto” nel Comune di Noci inoltrata dalla Soc. “Masseria Calandrella Società
Agricola SRL Unipersonale” e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1,
Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività,
la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e con
le condizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le condizioni qui integralmente
richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
• è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20
- responsabile della Sottomisura 4.1, al Comune di Noci, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) ed all’Arma dei Carabinieri
- Gruppo Carabinieri Forestale di Bari;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 30 luglio 2018, n. 381
POR PUGLIA 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 – PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI
TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CUP B39I18000100009
CIG: 757869374E(Servizio allestimento stand Puglia)
CIG: ZB32479D03 (Servizio sicurezza stand Puglia).

L’anno 2018, il giorno trenta del mese di luglio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
−− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
−− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
−− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
−− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
−− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
−− VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);
−− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
−− 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”;
−− 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);
−− VISTA la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, che ha delegato il Governo a recepire e dare attuazione alle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 26 febbraio 2014,
relative ai contratti di concessione e appalti pubblici, nonché al riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
−− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
−− VISTO il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
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circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva CE 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. 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. 29 gennaio 2016, n. 50 recante “Seguito DGR n. 2421/2015. Attuazione azioni strategiche a
titolarità regionale a valere sulle risorse POC Puglia Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano Strategico del
Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di cooperazione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011. Annualità 2018 e 2019”;
VISTA la D.G.R. del 5 luglio 2018, n.1200 recante Potenziamento del Piano Strategico Turismo 2017-2019
e modifica dell’Accordo di Cooperazione, già approvati con DGR n. 191/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2018–2020;
VISTO il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n.22, relativo ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 14 giugno 2018, n. 280 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale del 14 giugno 2018, n. 284 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;

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 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’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
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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 D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte
dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
−− Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione di
buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la definizione
del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione;
−− Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica, promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento
delle economie del distretto turistico-creativo, lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di
nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub)
di confronto degli operatori, anche attivando reti e piattaforme di scambio dati (open data), avvalendosi
all’uopo dell’Osservatorio del turismo;
−− La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020, ossia la comunicazione (business to consumer) per il
miglioramento dell’awareness e della reputazione del brand turistico Puglia; la valorizzazione dell’offerta
turistica regionale; la promozione turistica nei mercati intermediati (business to business);
−− 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
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 rendendo disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00 avviando l’attuazione
della nuova programmazione;
−− Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede esecutive, in coerenza con gli indirizzi in materia
di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 ed è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione la
realizzazione delle attività previste;
−− Con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione dei risultati conseguiti, è stato approvato un ulteriore
stanziamento pari a € 1.100.000,00 per la realizzazione di ulteriori attività di cui al PO FESR-FSE 2014-2020;
−− 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 ed 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’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di Cooperazione 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, cit., a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
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−− Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017, n. 16 si è provveduto al necessario impegno
di spesa relativo all’annualità (2017) di competenza della ragioneria regionale per un importo pari a €
12.030.000,00;
−− Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3, adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi per le attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Promozione della destinazione Puglia”
con un incremento di risorse finanziarie pari a € 6.896.165,00;
−− Il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere
sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti, per la precisione, a risorse
non impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
−− Con D.G.R. 1 marzo 2018, n. 256 la Giunta della Regione Puglia ha approvato il programma di interventi
strategici relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014‐2020 per un importo
complessivo pari a € 24.060.000,00;
−− Con D.G.R. 5 luglio 2018, n. 1200, la Giunta della Regione Puglia ha disposto di rafforzare gli interventi
progettuali del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” riguardanti le seguenti progettualità:
“Promozione della destinazione Puglia”, “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione
Puglia”, “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” e “Governance del Piano, comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”, nell’ambito
delle nuove opportunità emerse per lo sviluppo della strategia promozionale turistica, con un incremento
di risorse pari a € 4.250.000,00;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
−− 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 organizzerà, il 25 e il 26 Ottobre
2018, l’evento Buy Puglia - Travel Meeting, VI Edition, che permetterà a buyers internazionali di conoscere
l’offerta pugliese dei diversi prodotti turistici regionali.
−− Per poter organizzare nel modo più adeguato ed efficiente il Buy Puglia - Travel Meeting, VI Edition, è
necessario individuare un operatore economico in grado di fornire i servizi di allestimento (progettazione,
esecuzione, montaggio e posa in opera, smontaggio) in tutti i luoghi interessati dall’evento - comprensivi
dei servizi di acquisizione aree, ove previsti - le tecnologie ed eventuali altri servizi necessari al corretto
svolgimento dell’evento. Il principale luogo individuato per le due giornate di lavori è il nuovo Centro
Congressi della Fiera del Levante;
−− Si rende, pertanto, necessario procede con l’indizione di una procedura di gara negoziata telematica,
ex art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici invitando alla suddetta gara almeno n.5
operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand e n.
401100000 - Gestione Eventi finalizzata a selezionare un operatore economico qualificato cui appaltare i
servizi necessari per la realizzazione di servizi di allestimento sopra indicate;
PRECISATO CHE:
−− La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica di EMPULIA e non potranno
essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
−− L’Agenzia Pugliapromozione provvede ad invitare almeno n. 5 operatori economici scelti nelle categorie
merceologiche n. 401111000 – Allestimenti stand e n. 401100000 - Gestione Eventi dell’Albo telematico
di Empulia;
−− È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme
che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione,
come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della
rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
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−− La procedura negoziata è quella di cui alla fattispecie disciplinata dall’art. 62 del D. Lgs. n. 50/2016;
−− 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 invitodisciplinare di gara e nel D.G.U.E. allegati al presente provvedimento;
−− Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
79 e dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
−− Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 05.09.2018-, ore 12.00;
−− La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
10.09.2018, 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;
−− L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici;
−− Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario;
−− Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e provvederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
−− L’aggiudicatario, sin dalla formulazione dell’offerta tecnica, dovrà tenere conto della massima accessibilità
dei luoghi e, nelle specifiche tecniche, dovranno essere descritte le misure che eliminino eventuali ostacoli
per l’accesso di persone con disabilità tenendo conto di tutte le tipologie di persone fisiche;
−− La procedura in questione prevede un budget pari € 220.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per
l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dei servizi di allestimenti previsti nell’ambito del
BuyPuglia nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018;
−− Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
−− La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore Generale
di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;
−− 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 obbligatorie;
−− L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
tutti i documenti richiesti e necessari;
−− Il contratto di appalto sarà stipulato ai sendi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
−− L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta e/o
presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del contratto;
−− Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di allestimenti di eventi;
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 del Codice dei Contratti Pubblici 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 partecipanti alle attività realizzate durante l’intervento in oggetto, nonché di coloro che
prestano attività di lavoro durante l’organizzazione degli stessi: i partecipanti alla gara sono pertanto
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tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza
dei luoghi, dei partecipanti e dei lavoratori prodotta in occasione dell’organizzazione e svolgimento delle
attività oggetto della gara: i concorrenti sono tenuti a impegnarsi, con scrupolosa attenzione, a tutela
dell’incolumità dei terzi e dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle attività nell’arco delle giornate
del BuyPuglia, sin dal momento della formulazione dell’offerta;
Inoltre, si precisa che le attività richieste (montaggio, smontaggio e il disallestimento dell’area destinata
all’evento) devono svolgersi nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’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 nella valutazione dell’offerta tecnica;
In ottemperanza alla normativa anzidetta, si rende necessario nominare un responsabile della sicurezza e
dei lavori, in possesso dei titoli abilitanti e dei requisiti obbligatori, al fine di garantire, per conto dell’Agenzia
Pugliapromozione, che le attività di montaggio, smontaggio e disallestimento degli stand fieristici da parte
dell’appaltatore si svolgano nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge e dalla
normativa di settore;
A tal fine, si richiedeva alla ditta Saltech srl, con sede in Roma, alla via Valle Corteno 75, Partita Iva
1151191001 (ns. prot. n. 0012054-U-2018-2018-07-23) di presentare una proposta economica per il
servizio di verifica e controllo delle attività di montaggio, smontaggio e disallestimento dello stand
fieristico, nonché il coordinamento delle attività ai fini della sicurezza;
In data 25.07.2018, si acquisiva agli atti con prot. n.0012183-E-2018, l’ offerta economica, per un importo
di € 3.000,00, oltre IVA, dalla ditta Saltech srl, relativa al servizio de quo;
Si rende opportuno procedere ad affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza e dei lavori (ai sensi
artt. 90 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nel cantiere mobile stand fieristico del
BUYPUGLIA nei giorni 25 e 26 ottobre 2018, ritenendo congruo e adeguato l’importo richiesto pari a €
3.000,00 (oltre IVA);

RITENUTO DI
−− procedere ad avviare la procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett.b), del codice
dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) per l’affidamento dei servizi di acquisizione area, allestimento e
fornitura di tecnologie per l’evento buy puglia 2018 per conto dell’aret puglia promozione, del valore di
€220.000,00 oltre IVA;
−− procedere all’affidamento diretto alla ditta Saltech srl con sede in Roma, alla via Valle Corteno 75, Partita
Iva 1151191001, per il coordinamento della sicurezza con riferimento alla procedura de qua, che sarà
perfezionato prima dell’avvio dell’evento;
PRESO ATTO CHE:
−− Il CUP è il seguente: B39I18000100009
−− Il CIG della procedura di gara relativa agli allestimenti è il seguente: 757869374E
−− Il CIG della procedura di gara, relativa ai servizi di sicurezza, è il seguente: ZB32479D03
−− Si rende necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa, quale base d’asta, per
la somma di € 220.000,00 (inclusa IVA) per appaltare i servizi di allestimenti previsti per il BuyPuglia 2018
e una prenotazione di spesa per i servizi di sicurezza previsti nell’ambito della medesima manifestazione,
per la somma di €3.000,00(inclusa IVA) ad impegnare le somme suddette, rispettivamente, per l’indizione
della procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) e per l’affidamento diretto
ex art. 36, comma 2, lett. a) per i servizi di sicurezza, imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por
Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Promozione della destinazione Puglia” del B.P. 2018;
−− Con work-flow prot. n. 0012210-E-2018 del 25.07.2018 è stato richiesto e, di seguito, approvato dagli
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uffici competenti dell’Agenzia Regionale del Turismo l’intervento “Servizi di allestimento previsti per il
BuyPuglia 2018” prevedendo un costo pari a € 220.000,00(oltre IVA) come proposto dal Responsabile
dell’esecuzione;
−− Con work-flow prot. n. 0012211-E-2018 del 25.07.2018 è stato richiesto e, di seguito, approvato dagli
uffici competenti dell’Agenzia Regionale del Turismo l’intervento di coordinamento della sicurezza relativo
alla procedura sopra riportata, prevedendo un costo pari a € 3.000,00(oltre IVA) come proposto dal
Responsabile delle’esecuzione;

ACCERTATA
la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
Promozione della destinazione Puglia” del B.P. 2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto della necessità di dare seguito all’esecuzione del progetto “Promozione della destinazione
Puglia” che prevede servizi di allestimento (progettazione, esecuzione, montaggio e posa in opera,
smontaggio) in tutti i luoghi interessati dall’evento - comprensivi dei servizi di acquisizione aree , ove
previsti - le tecnologie ed eventuali altri servizi necessari al corretto svolgimento dell’evento;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare i servizi per la realizzazione
di servizi di allestimento del BuyPuglia 2018, prevedendo quale base d’asta un importo pari a €
220.000,00 (oltre IVA);
3) Di indire una procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 401111000
– Allestimenti stand, dell’Albo Fornitori di EMPULIA prevedendo una base d’asta pari a € 220.000,00
(oltre IVA) e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
4) Di dare atto che il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere
utilizzato per eventuali variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.
50/2016, ovvero per esigenze comunque connesse all’organizzazione di allestimenti di eventi
5) Di affidare alla ditta SALTECH srl. con sede in Roma, alla via Valle Corteno 75, Partita Iva 1151191001,
per il coordinamento della sicurezza con riferimento alla procedura de qua, del valore di €3.000,00
oltre IVA, il cui incarico sarà perfezionato prima dell’avvio dell’evento;
6) Di dare atto che le economie risultanti a seguito del ribasso proposto dall’aggiudicatario potranno
destinate a variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016,
ovvero per esigenze comunque connesse ai servizi in oggetto;
7) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
a) Modello DGUE;
a1) Linee Guida compilazione DGUE;
a2) Modello istanza di partecipazione - dichiarazioni;
b) Modello offerta economica;
c) Capitolato tecnico;
d) Patto d’integrità;
e) Lettera di invito;
f) Schema contratto;
8) Di dare atto che il responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, nominata ex art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
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9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
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Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori, funzionario
direttivo A.P. di Pugliapromozione;
Di dare mandato al responsabile del procedimento di applicare i principi a tutela della concorrenza,
di trasmettere al Direttore generale la proposta di aggiudicazione ad esito delle operazioni di gara,
di recepire nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine di garantire la migliore
esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano
rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico dell’aggiudicatario relativi
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela dei terzi e a garanzia della piena accessibilità dei luoghi
dove si svolgeranno gli eventi previsti nell’ambito del BuyPuglia 2018;
Di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto di vigilare e monitorare costantemente e
scrupolosamente sulle attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione;
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di effettuare una prenotazione di impegno
di spesa pari a €220.000,00 oltre IVA per l’indizione della procedura negoziata telematica sotto-soglia
ex art. 36, comma 2, lett. b) di cui al punto n. 3) del determinato e di impegnare €3.000,00 oltre
IVA, per l’affidamento alla Ditta saltech srl di cui al punto 4) del determinato, imputando la spesa al
cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Promozione della destinazione
Puglia” del B.P. 2018;
di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2018 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;
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;
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 all’Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione
dei beni culturali, 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. 13 facciate con n.118 pagine di allegati, è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Prenotazione d’impegno nr. 21/2018 € 268.400,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018; (allestimento)
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA,
ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE. CUP: B39I18000100009
Impegno di spesa nr. 155/2018 € 3.660,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018; (sicurezza)
Nome dell’intervento:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE. CUP: B39I18000100009
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo P.O. Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Bisanti Oronzo)

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 per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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ALLEGATO A
MODELLO DI FORMULARIO PER IL 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):
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B),
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA,
ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
CUP: B39I18000100009 - CIG: 757869374E

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

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA

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

[ ]

CIG

757869374E

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

SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER
L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.]

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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[B39I18000100009 ]

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

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

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:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, una
"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)

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:

a)

[………….…]

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

(6)
(7)

(8)
(9)

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.
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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?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
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:
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
(10)
(11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

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:

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:

[……………….]

[……………….]
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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):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione (13)

3.

Frode (14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

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

6.

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

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
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (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:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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 procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice)?

(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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- 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

[ ] Sì [ ] No

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
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:

[…………………]

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?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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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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,
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

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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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.

7.

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)?
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 a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: 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 a 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
(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
2a) Il fatturato ("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

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 (28) 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 (29), e
valore)
[……], [……] (30)

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:

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari 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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

(28)
(29)
(30)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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disponibile elettronicamente, indicare:

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(31) 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
destinatari, pubblici o privati( 32):

(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 (33),
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)

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
(34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) 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.
(33) 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.
(34) 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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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

a) [………..…]

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

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 (35) 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:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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:

[……]

(35)

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 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 (36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

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 (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), 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: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

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 A2
SPETT.LE
ARET – PUGLIAPROMOZIONE

UFFICIO PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI

C/O FIERA DEL LEVANTE PAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123 – BARI

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX
ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI
TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CUP: B39I18000100009 - CIG: 757869374E

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
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:
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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 401100000Gestione Eventi;
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,
•
•

•

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,
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

Ø
Ø
Ø

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____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________
A tal proposito, si indicano le seguenti società/imprese “consorziate”:

1. (Denominazione/ragione sociale) _________________________________________________________

sede legale _________________________________________________________ CF____________________________
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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____________________________

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.
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Oppure

RETI di impresa:
(Denominazione) _________________________________________________________

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____________________________

sede amm.va _______________________________________________________ CF____________________________

[Si precisa che il numero delle società/imprese “reteiste” è stato sopra indicato a titolo meramente
esemplificativo].
Si precisa che se fossero necessarie informazioni aggiuntivi, si prega il concorrente di modificare il box per
completare la istanza

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%):
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_________________

Parte della prestazione* che sarà eseguita dalla mandataria (essa dovrà eseguire la
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
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. 12 del Disciplinare
di Gara
Si precisa che:
® Il numero delle società/imprese “raggruppate” è stato sopra indicato a titolo meramente esemplificativo.
® 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
® 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.
® 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.

5
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n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

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

6
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
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
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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
______________________________
(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 7
documentazione indicata nel punto 6) del Disciplinare di gara.
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.
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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,
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

8
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OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER
L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE..

CUP: B39I18000100009 CIG: 757869374E

Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità

di

…………………...….

……………………………….

con

(rappresentante

sede

in

legale,

……………………..

procuratore,
C.F.

etc.)

……………….....

dell’impresa
P.ta

…………………………………………………………………………………………………………

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...

•

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.

.......……………….

quale

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
•

mandante

della

costituenda

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.

.......……………….

quale

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
per

l’esecuzione

delle

prestazioni

prezzo…………………….(prezzo in cifre

Offre

oggetto

del

mandante

presente

della

appalto

costituenda

il

seguente

ed in lettere) considerato al netto degli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta pari a € 215.000,00.

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza

inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari ad euro…………………………………………………..(prezzo in cifre ed in lettere)
DICHIARA ALTRESÌ
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-

che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180°

-

che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

(centottantesimo) successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
-

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

-

di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza

per le attività richieste;

di condizioni o 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 il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto

-

che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi

quanto richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

al personale impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a

€_______________________________________________________________;
-

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.
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OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE
AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER
CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. CUP: B39I18000100009
CIG: 757869374E

CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale Strategica per il Turismo Pugliapromozione attua, per conto della Regione Puglia,
attività per la promozione turistica della destinazione Puglia, 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
organizzerà, dal 22 al 26 Ottobre 2018, il BuyPuglia - Travel Meeting, VI Edition, che permetterà a
buyers internazionali di conoscere l’offerta pugliese dei diversi prodotti turistici regionali.

Per poter organizzare nel modo più adeguato ed efficiente l’evento BuyPuglia - Travel Meeting, VI
Edition, è necessario individuare un operatore economico in grado di fornire i servizi di allestimento
(progettazione, esecuzione, montaggio e posa in opera, smontaggio) in tutti i luoghi interessati
dall’evento - comprensivi dei servizi di acquisizione aree, ove previsti - le tecnologie ed eventuali altri
servizi necessari al corretto svolgimento dell’evento. Il principale luogo individuato per le due giornate
di lavori è il nuovo Centro Congressi della Fiera del Levante.
*******************

1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente procedura di gara sono i servizi di allestimento – comprensivo dell’acquisizione
delle aree, ove previsti - la fornitura delle tecnologie e dei servizi annessi necessari alla realizzazione
di BuyPuglia - Travel Meeting, VI Edition, organizzato dall’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione e dalla Regione Puglia.
L’evento è focalizzato in 2 giornate di lavori, la prima dedicata al tema Investment&Education e la
seconda al Business Meeting, ovvero incontri Business to Business tra Buyer e Seller. Entrambi gli
appuntamenti si svolgeranno presso il Centro Congressi della Fiera del Levante nei giorni 25 e 26
Ottobre 2018 (salvo diversa indicazione da parte del committente che sarà comunicata

1
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tempestivamente), offrendo l’opportunità al sistema delle imprese pugliesi sia di partecipare ad una
attività di formazione e networking che presentare la propria offerta a una selezione di circa 100
operatori esteri provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, attraverso agende di
appuntamenti personalizzati.
Il sistema delle imprese turistiche pugliesi, circa 120 sellers, presenterà la propria offerta, avendo a
disposizione una postazione di lavoro personalizzata graficamente con i loghi della propria azienda.

I Buyer invece circoleranno nell’area B2B per incontrare gli operatori pugliesi in base ad
appuntamenti prefissati, la cui tempistica e turnover sarà opportunamente segnalata da timer
countdown proiettato su almeno due supporti (ledwall) posizionati nell’area BtoB, e comunque
sufficientemente visibili da qualsiasi punto dell’area B2B.
Nello spazio espositivo saranno presenti anche 20 desk personalizzati riservati a compagnie aeree e
altri stakeholder partecipanti all’evento.

Durante le due giornate di lavoro è previsto un servizio bar continuativo (con dotazione minima di
almeno; caffè, succhi, acqua, piccola pasticceria, stoviglieria) indicativamente dalle ore 10.00 alle ore
17.00 e un light lunch (esterno) per ciascuna giornata.
Le forniture dei servizi richiesti per si dividono nelle seguenti tipologie:
A) ALLESTIMENTI E SERVIZI TECNICI
B) SERVIZI VARI

C) ACQUISIZIONE AREE (A RIMBORSO)

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di un servizio di “allestimento e organizzazione full
service”.

Di seguito sono descritti in maniera dettagliata gli allestimenti, i servizi tecnici intesi come tecnologie e
altre forniture e/o servizi necessari (progettazione, produzione, posa in opera, elaborazione e
stampa delle grafiche, smontaggio e ritiro).
A)

ALLESTIMENTI E SERVIZI TECNICI

Tutti i supporti per gli allestimenti oggetto della presente procedura dovranno essere concordati ed
approvati dal Committente.

Per gli allestimenti Esterni, l’aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli oneri e gli adempimenti
necessari al posizionamento degli stessi (permesso occupazione suolo pubblico, tasse, assicurazioni,
ecc.)
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A.1) INTERNI
Di seguito il dettaglio di tutti gli allestimenti, le tecnologie e le forniture di cui si richiede la
progettazione, produzione e posa in opera all’interno del Centro Congressi della Fiera del Levante
per le Aree destinate al Business Meeting e agli incontri Investment&Education.

Area Reception (accrediti e guardaroba)
>Allestimento

Di seguito le indicazioni che dovranno essere seguite per la progettazione.

L’AREA RECEPTION (ALLEGATO 1.) di indicativamente, circa 282 mq, sarà divisa in zona accrediti e
guardaroba e dovrà essere progettata e allestita, organizzando gli spazi in modo da contenere i
seguenti elementi obbligatori.

Zona Accrediti: n. 5-6 desk accrediti personalizzati per l’accoglienza ospiti, opportunamente suddivisi
in Buyer (n.2), Press (n.1), Seller (n.2) e Visitors (n.1). Si dovrà prevedere segnaletica a pavimento
(Buyers, Sellers, Press, Visitors).

L’allestimento di ciascun desk accredito dovrà prevedere personalizzazione grafica ben visibile per la
corretta individuazione della postazione di accredito per i diversi flussi di accesso dei partecipanti.

Ciascuna postazione dovrà essere comprensiva di n. 1 desk e n. 2 sgabelli, portadocumenti e materiali
di cancelleria. Si precisa che n. 1 desk accredito Buyer e n. 1 desk accredito Seller dovranno inoltre
essere dotati di connessione Internet wifi o LAN se necessario, energia elettrica comprensiva di prese
e pc.

Zona guardaroba: n.1 desk con almeno n. 2 sgabelli da mettere a disposizione del personale hostess
per la raccolta degli indumenti e/o oggetti degli ospiti. L’area dovrà prevedere una zona riservata, non
a vista e chiusa dotata di almeno n. 10 stender con grucce, n. 5 scaffali in metallo per il deposito di
borse/altri oggetti, n. 4 mobiletti chiusi per il deposito di oggetti di valore e di n. 1 cassettiera o
mobiletto basso per deposito oggetti vari e materiale promozionale. Per il guardaroba dovrà essere
prevista la fornitura di blocchi numerati per la corretta gestione degli indumenti depositati, necessari
a gestire un numero di ospiti totale pari a n. 500 pax per ciascuna giornata.
Ciascun desk, tanto per la zona accrediti che per il guardaroba, dovrà includere una zona di lavoro per
n.2 hostess (sedute, presa elettrica per computer, illuminazione).

L’ingresso della zona Reception dovrà essere personalizzato con elementi di allestimento grafico,
complementi d’arredo o altro elemento che sia di forte impatto visivo, per l’adeguata accoglienza degli
ospiti.
> Servizi tecnici (DESK buyer/ seller/ press/visitor)
- n° 3 Personal computer, Monitor 19”

- n° 2 Stampante colore (desk press/visitor)

- n° 3 Punti rete LAN cablaggio e configurazione inclusi apparati attivi e cavi.
>Adattamenti grafici e produzione di supporti di comunicazione

Per maggior dettaglio si indicano i seguenti servizi minimi legati alla produzione di supporti grafici
necessari per l’allestimento dell’Area Reception:
3
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- realizzazione grafica e stampa delle seguenti scritte, a titolo indicativo: “Buyer”, “Seller”, “Press”,
“Visitor” su pavimento nella Zona Reception;

- adattamento e realizzazione grafica, stampa e posa in opera nella Zona Reception di pannello o altro
supporto con nome dei Paesi di provenienza dei Buyer. Ogni desk d’accoglienza prevedrà un supporto
personalizzato graficamente disposto in alto o comunque in posizione tale da garantire la massima
visibilità e riconoscibilità;

- realizzazione e personalizzazione grafica della segnaletica per la Zona guardaroba, sia in italiano che
inglese;

- supporto e realizzazione grafica per n. 2 pareti/pannelli laterali della Zona Accredito con soggetto
mappa delle tratte aeroportuali ed grafica evento;

- fornitura, incluso adattamento grafico e stampa, di almeno n.500 badge (completi di collarini e porta
badge) nominativi e personalizzati graficamente con differenti colori (Buyer, Seller, Press, Staff,
Hostess);
- fornitura, incluso adattamento grafico e stampa, di almeno n.1000 cartelline stampa

- fornitura, incluso adattamento grafico e stampa, di almeno n. 5000 fogli A4 per utilizzi informativi
vari relativi alla funzionalità del processo di accredito degli ospiti: liste buyer e seller, documenti
inseriti nelle cartelline stampa (fornite dal committente), welcome letter, programmi tour, piantina
centro congressi, programma workshop;
- adattamento grafico, impaginazione, editing e stampa, secondo la creatività fornita dal committente,
dei seguenti prodotti editoriali in distribuzione nell’evento:
a)catalogo buyer (n. 200 stampe di massimo n. 150 pagine a colori formato 20x20cm)

b)catalogo seller (n. 200 stampe di massimo n. 150 pagine a colori formato 20x20cm)
c) programma generale evento (n. 500 stampe pieghevole, formato chiuso 20x20cm)

d) programma ‘one night in bari’ (n. 300 stampe pieghevole formato chiuso 20x20cm)
e) mappa evento-centro congressi ( n.500 copie, pieghevole, formato chiusio A4)
Work rooms

Dovrà essere previsto l’allestimento minimo di n. 5 sale poste al piano terra del Centro Congressi (sala
3, 4, 5, 6, 7 ALLEGATO 1.), per le attività di conferenza stampa, incontri istituzionali e incontri
Investment&Education.
>Allestimento

Per ogni sala dovrà essere previsto:

- produzione, realizzazione grafica e posizionamento di n. 2-4 supporti per allestimento pareti laterali,
a titolo esemplificativo, tele (telaio di legno, grafica stampata su tela) di misura orientativa 120 x 80
cm con immagini significative del territorio o pannelli di info - grafica secondo indicazioni del
committente;

- n. 1 pannello fondale e n. 2 totem segnaletici delle attività per ogni sala, per un totale di n. 5 pannelli e
n. 10 totem;
- n.1 desk + min. 20, max. 100 sedute.
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> Servizi tecnici
- Fornitura di n.5 pc portatili e collegamento Internet wifi o LAN se necessario;

- Fornitura per ogni sala di un supporto per proiezione e videoproiettore o monitor 50’ incassato;

- Assistenza dedicata per le sale di n.2 tecnico (dei n. 5 previsti) dedicato alle attività che si
svolgeranno nelle stesse.
Area ingresso B2B
>Allestimento

- fornitura, incluso adattamento grafico e stampa di n. 2 pareti laterali della Zona Ingresso B2B aventi
per soggetto immagini del territorio o info - grafica secondo indicazioni del committente;
- fornitura, incluso adattamento grafico e stampa della segnaletica (totem) necessaria alla corretta e
facile individuazione dei servizi igienici, e delle varie aree (b2b, coffee corner, sala conferenze, ecc.).

- fornitura di almeno n. 2 nastri dissuasori da posizionare in corrispondenza dei due varchi di accesso
tra questa area e l’area B2B per il passaggio obbligato ed ordinato degli ospiti e del personale.
L’allestimento dovrà prevedere inoltre un pannello, di altezza minima 3 metri, da posizionare dopo la
sala n.7, per delimitare lo spazio del centro Congressi destinato all’evento così come la mobilità degli
ospiti.
Area workshop B2B
>Allestimento

Si tratta della parte principale dell’allestimento (indicativamente 830mq), un’area multifunzionale da
dedicare a incontri BtoB, in cui saranno posizionati i desk delle aziende pugliesi (numero previsto:
100; numero massimo: 120), numerati e con grafica personalizzata in modo da permettere la
circolazione agevole dei Buyers per la ricerca dei desk secondo appuntamenti prefissati (ogni 15
minuti).
Ogni postazione dovrà essere dotata di tavolino da lavoro e n. 4 sedie, espositore porta brochure,
copertura internet in modalità wireless e presa elettrica.

Ciascun desk B2B sarà personalizzato tramite la produzione/fornitura di un supporto (pannello
segnaletico, palina o altro supporto con grafica bifacciale, contenente numero del desk, nome
dell’operatore, logo e/o altra grafica).

L’intera area dovrà essere allestita con pedana, sistemi a pavimento o sistemi sospesi, per permettere
il passaggio dei cavi ai fini dell’alimentazione elettrica di ciascun desk (almeno n. 3 prese per ciascuno,
sotto i tavoli, per l’alimentazione di personal computer e telefoni).
La soluzione proposta dovrà garantire in ogni caso la massima resa estetica (cura del dettaglio, qualità
dei materiali, precisione estetica, design generale) e la più ampia sicurezza ed accessibilità dei
lavoratori e degli ospiti dell’evento.

L’area B2B dell’evento sarà l’area compresa dalla sala 1 alla sala 2 del Centro Congressi, messe in
comunicazione dall’apertura dei pannelli divisori, in modo da ricavarne un unico grande spazio.

Nella zona perimetrale di quest’unico spazio saranno posizionati – come si dirà oltre – n. 20 desk
informativi destinati a compagnie aeree e altre stakeholder partecipanti all’evento.
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Sulle pareti di fondo, rispettivamente delle sala 1 e 2 sarà posizionata, laddove non ci fosse, un monitor
o un pannello su cui proiettare informazioni utili al corretto svolgimento del BtoB (intervalli
appuntamenti, comunicazioni, slideshow)

L’area del BtoB è organizzata in modo tale da avere al proprio centro il desk informativo, nello spazio
compreso, in pianta, tra la sala 1 e la sala 2.
> Servizi tecnici

Realizzazione n° 1 circuiti di rete wireless/cablata mediante cablaggio ed installazione di access point
wireless alta velocità LAN: per l’intero spazio dedicato all’evento del centro Congressi e comunque per
la connessione simultanea di almeno 500 devices.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla connessione Internet, in modo da garantire il corretto
funzionamento per tutti gli ospiti presenti e per tutta la durata dei lavori, pena la non riconoscibilità
delle spese;
>Adattamenti grafici e produzione di supporti di comunicazione:

Per maggior dettaglio si indicano i servizi minimi legati alla produzione di supporti grafici necessari
per l’allestimento.
Adattamento della grafica necessaria alla personalizzazione delle postazioni B2B che sarà fornita dal
committente sulla base di quanto fornito da ciascuna azienda aderente al progetto.

L’allestimento dell’area B2B comprende anche la produzione del supporto e la realizzazione grafica di
n. 4 stendardi o altri elementi sospesi da posizionare con appositi appendimenti al soffitto e contenenti
i riferimenti numerici delle postazioni, tali da garantire la corretta identificazione delle postazioni
BtoB.
In caso di impossibilità di posizionare elementi sospesi a soffitto per indicazione del
proprietario/gestore dello spazio, si chiede di fornire in sede di offerta tecnica soluzioni alternative
per una facile e rapida individuazione delle postazioni B2B e delle relative numerazioni.

Produzione, realizzazione grafica e posizionamento di componenti d’arredo a titolo esemplificativo,
tele (telaio di legno, grafica stampata su tela - di misura orientativa 120 x 80 cm) con immagini
significative del territorio. Tali prodotti diventeranno di proprietà del Committente, a fine lavori, e
dovranno essere depositati presso il magazzino di Pugliapromozione per consentire la riutilizzazione
degli stessi.

Inoltre è richiesta la fornitura, incluso adattamento grafico, stampa e posizionamento dei seguenti
elementi segnaletici (da apporre in zone da concordare con il committente): n. 6-7 totem con
segnaletica di servizio - es. servizi igienici e zona caffetteria (misura indicativa 42x140).
Il numero definitivo dei desk da realizzare è indicativamente n. 140 (compagnie aeree, stakeholder e
seller). Il numero definitivo sarà comunque confermato e comunicato dal Committente, in base al
numero degli accrediti finali al BtoB, almeno n. 20 giorni prima dell’evento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla presentazione di soluzioni di allestimento con
materiali ecocompatibili e sostenibili.

Desk centrale
>Allestimento
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Nella progettazione dell’area BtoB, nell’area di connessione delle sue sale, si dovrà necessariamente
prevedere un’isola centrale, contenente un desk informativo ed una regia tecnica (audio e video) da
posizionare nella stessa isola o in alternativa in uno dei locali posti al piano superiore della Reception.
Il desk ‘a isola’ inserito nel progetto dovrà prevedere n. 4 desk, uno per ogni lato (oppure uno
circolare), con n. 2 sgabelli per ciascun lato in modo da garantire le attività di segreteria svolte da n. 8
hostess. Ogni lato dovrà essere dotata di energia elettrica, prese elettriche e connessione internet ed
adeguatamente illuminata.
Il desk centrale sarà segnalato da n. 1 stendardo sospeso con grafica indicata dal committente (misura
indicativa 250x400) e dovrà contenere spazi per grafica (al minimo: titolo dell’evento e loghi
istituzionali sul fronte dei desk).
> Servizi tecnici

- n° 4 Personal computer classe Pentium Core 2 duo 3.0 Ghz o superiore, Monitor 22” LCD.
- n° 4 Stampante colore BN.

- n° 4 Punti rete cablaggio e configurazione inclusi apparati attivi e cavi.

- n° 2 Personal computer classe Pentium Core 2 duo 3.0 Ghz, Monitor 19” LCD (gestione
videoproiettori).

- n° 2 Personal computer classe Pentium Core 2 duo 3.0 Ghz o superiore, Monitor 19” LCD (gestione
countdown Plasma 50).
- n° 1 splitter video 1 in 2 out.

- n° 1 Impianto Amplificazione completo

- n. 1 ledwall quadrato o circolare da posizionare sul desk centrale tramite appendimenti/americana,
su cui proiettare informazioni utili al corretto svolgimento del BtoB (intervalli appuntamenti,
comunicazioni, slideshow)
Area Social

Superata l’Area Reception, nello spazio tra questa e l’Area B2B, dovrà essere progettata un’area
informale destinata alla sosta dei buyer e tematizzata sui canali social della Puglia.

L’area Social dovrà essere adeguatamente arredata (a titolo esemplificativo: divani e tavolini, mensole
ed espositori porta brochure, librerie, ecc.) per ospitare incontri istituzionali e/o business-to-business
e fruire dei servizi interattivi proposti dal portale istituzionale viaggiareinpuglia.it e per la
consultazione dei canali social della Puglia.
L’area dovrà essere organizzata per la predisposizione di una postazione di lavoro operativa per
collegamento PC e di due monitor 50” per proiezioni di video o due totem interattivi connessi a
internet e dotati di schermi touch.
> Servizi tecnici

- n° 2 Personal computer classe Pentium Core 2 duo 3.0 Ghz o superiore, Monitor 22”. In alternativa n°
2 tablet.
- n° 2 Monitor Plasma full HD 50”.

Area Bar
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>Allestimento
Lungo il corridoio che porta alla sala conferenze (dietro le colonne, lungo le vetrate), dovrà essere
progettata un’area bar dotata di adeguata attrezzatura operativa (tavolo per buffet, tavoli alti da
appoggio e sgabelli) con predisposizione energia elettrica e prese sufficienti per macchine da caffè e
altro dispositivo necessarie al servizio di open Bar oggetto della presente procedura e fornito
dall’aggiudicatario.
Sala Conferenze
>Allestimento

La Sala conferenze (almeno 80 mq), sarà l’area compresa dalla sala 3 e dalla sala 4 del Centro
Congressi, messe in comunicazione dall’apertura dei pannelli divisori, in modo da ricavarne un unico
grande spazio.

Lo spazio servirà per incontri stampa/operatori, paralleli al workshop. Questa area dovrà
comprendere un tavolo relatori con pannello background personalizzato graficamente e almeno n. 40
sedie. La zona dovrà essere facilmente identificata e opportunamente segnalata rispetto allo spazio
BtoB con grafica dedicata (a terra, a muro o sospesa). Il tavolo relatori dovrà essere predisposto per
connessione internet ed energia elettrica, impianto audio/video.
> Servizi tecnici

N° 1 pc portatile, n° 1 Impianto Amplificazione completo di n° 2 Casse amplificate su stativo , n° 1
mixer n° 2 microfoni da podio tipo conference , n° 1 radiomicrofoni a gelato.
>Adattamenti grafici e produzione di supporti di comunicazione:

Per maggior dettaglio si indicano i seguenti servizi minimi legati alla produzione di supporti grafici
necessari per l’allestimento.
- realizzazione grafica di grandi prespaziati con logo Puglia da applicare sulla pareti esterne della Sala
Conferenze e/o stickers a terra;
- realizzazione grafica di n. 1 fondale per retro tavolo relatori (misura indicativa 500x300);

- adattamento, stampa e fornitura di supporti (tele o pannelli) grafici per pareti allestimento pareti
laterali della sala conferenze.
Allestimenti vari e desk compagnie aeree e stakeholder

>Allestimento

L’Area per il Workshop B2B che si estende nell’area compresa dalla sala 1 e sala 2 del Centro
Congressi, sarà delimitata perimetralmente da n. 20 desk informativi riservati alle Compagnie Aeree e
altri stakeholder che parteciperanno all’evento.

Ogni desk di indicativamente 90-100 cm, dovrà essere personalizzato graficamente e dovrà essere
dotato di predisposizione elettrica e internet per collegamento pc, presa elettrica e n. 1 sgabello.

> Servizi tecnici

- n° 20 Personal computer classe Pentium Core 2 duo 3.0 Ghz o superiore, Monitor 22” LCD.

- n° 20 Monitor 22” LCD 16/9 1920x1080.
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- n° 1 Stampante (desk AEROPORTIDIPUGLIA) collegata in rete con n. 12 PC (desk AIRLINES), colore
BN HP.
- n° 20 Punti rete cablaggio e configurazione inclusi apparati attivi e cavi

>Adattamenti grafici e produzione di supporti di comunicazione per le aree perimetrali:

E’ prevista la produzione dei supporti, l’adattamento e la realizzazione grafica di n. 20 pannelli back da
posizionare dietro i desk espositivi delle compagnie aeree e degli altri stakeholder. L’adattamento
grafico avverrà sulla base di grafica fornita dal committente(vettori aerei e stakeholder).
L’allestimento comprenderà inoltre la produzione, personalizzazione grafica e stampa di n. 20- 30
supporti tipo quadro (telaio di legno, grafica stampata su tela), di misura orientativa 120 x 80 cm, con
immagini relative alle aree turisticamente rilevanti del territorio pugliese fornite dal Committente e
adattate dall’Aggiudicatario, da posizionare in punti nel corridoio dell’Area Social – Bar, nella sala
conferenze e in altri punti del Centro Congressi che saranno concordati con il Committente.
A.2 ESTERNI

Di seguito il dettaglio di tutti gli allestimenti di cui si richiede la progettazione, produzione e posa in
opera all’esterno del nuovo Centro Congressi.

Si precisa che per TUTTI gli allestimenti ESTERNI, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’adattamento,
produzione e posa in opera della grafica destinata alla personalizzazione degli stessi.
Fiera

- produzione del supporto e realizzazione della grafica per n.1 cartello (misura indicativa 600x300),
per affissione ingresso italo-orientale Fiera del Levante - ESTERNI;

- produzione dei supporti e realizzazione grafica di n. 2 elementi di segnaletica dell’evento per
ingresso italo-orientale Fiera del Levante - ESTERNI;

- produzione dei supporti e realizzazione grafica di n. 12 totem stradali, per segnaletica indicativa
interno all’area della Fiera del Levante (centro Congressi, zona parcheggi, Zona Lunch, ecc.) - ESTERNI;

- realizzazione grafica, stampa e montaggio di n. 2 stendardi o di n. 1 striscione pvc adesivo da
posizionare all’esterno del Centro Congressi, in prossimità dell’ingresso, nella parte alta a vetriESTERNI;
- fornitura di transenne per la veicolazione del traffico all’interno del quartiere fieristico (almeno 15
elementi) – ESTERNI;

Aeroporto di Bari

- produzione dei supporti, realizzazione grafica e montaggio di n. 4 totem stradali - ESTERNI;

- produzione dei supporti, realizzazione grafica e montaggio di n. 4 elementi di segnaletica indicativa
dei Meeting Point da apporre all’interno dell’area aeroportuale- INTERNI;

- Fornitura di n.1 desk personalizzato con grafica relativa all’evento, per l’accoglienza degli ospiti
all’interno dell’area aeroportuale- INTERNI;

Centro Storico

- Fornitura e posa in opera di della scritta ‘#WEAREINPUGLIA’ , con lettere autoportanti di altezza
indicativa pari a 150cm realizzate con materiali per allestimenti per esterni.
9
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Le specifiche tecniche riferite al font e al colore da utilizzare saranno concordate con il Committente.
- produzione dei supporti, realizzazione grafica e montaggio di n. 2 totem stradali - ESTERNI;

Location Welcome Dinner 25.09.2018

- produzione dei supporti, realizzazione grafica e montaggio di n. 2 totem stradali – ESTERNI

- produzione dei supporti, realizzazione grafica e montaggio di n. 4 totem per esterni per segnaletica
indicativa dell’evento, da apporre in prossimità della location;
- n. 2 desk per esterni, di dimensioni indicative cm 110x60x100h;

- n. 10 tele (telaio di legno, grafica stampata su tela) con immagini significative del territorio pugliese
di misura orientativa 150 x 100 cm o di altri elementi, eventualmente proposti dall’aggiudicatario, per
un allestimento che sia impattante e di alto valore estetico;

- fornitura di transenne personalizzate per la delimitazione di eventuali camminamenti dedicati al
raggiungimento della location e/o aree parcheggio.

> Servizi tecnici

- Organizzazione completa di un dj set, onnicomprensivo di musicisti e rispettivi oneri, forniture
tecniche (amplificazione, mixer, piatti, cablaggi ecc.), pagamento SIAE, allestimenti, e qualsiasi altro
servizio, fornitura e/o onere necessario al corretto svolgimento dello stesso.

- Fornitura di supporti per proiezione di video ( a titolo indicativo minimo n. 2 monitor 48’, o video
proiettore per proiezione a parete)

- Fornitura di n. 1 tecnico per la regia audio-video e l’assistenza durante tutto il Welcome Dinner

B) SERVIZI VARI

B.1. Progettazione e adattamento dell’immagine grafica dell’evento e del brand Puglia tanto per gli
allestimenti degli spazi (Interni ed Esterni), quanto per tutti i materiali tipografici e di comunicazione
riferiti all’evento;

B.2. servizio di open bar per almeno 500 persone al giorno, per i giorni 25 e 26 ottobre che includa
somministrazione di acqua, caffè, tè, piccola pasticceria, bevande, succhi. Il servizio dovrà includere
personale dedicato (minimo n. 4 persone)e la fornitura di tutte dotazioni necessarie per i coffee-break
di 30’ previsti durante le due giornate dell’evento e comunque attivo durante tutta la durata dello
stesso, dalle ore 10 alle ore 17.00 (macchine caffè, piattini, tazze, tovaglioli, ecc.). Si dovrà provvedere
ad un servizio di pulizia continua dell’area bar comprensivo delle forniture necessarie (cestini, buste,
servizio di smaltimento ecc.).

B.3.Creazione e attivazione di rete WIFI in tutto lo spazio per un minimo di 500 accessi, attraverso un
minimo di n. 20 Access Point con linea dedicata e di minimo n. 20 accessi LAN;
B.4. Realizzazione di adeguata illuminazione scenografica e integrazione di quella già esistente;

B.5 Servizi e dotazioni per le aree destinate al BtoB e al workshop (sistema video, audio,
amplificazione, punti cablaggio, fornitura di pc, stampanti, monitor, videoproiettori e/o altro);

B.6 Produzione e postproduzione di un n. 5 short video (durata 1’) rappresentativi dei momenti più
importanti dell’evento (a titolo indicativo n. 1 educational tour, n. 1 I&E, n. 1 B2B, n. 1 Street food, n. 1
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Welcome dinner, n. 1 interviste) da veicolare attraverso i nostri canali di comunicazione social e n. 1
long (durata 3’) riassuntivo dell’evento.
B.7 realizzazione di un report fotografico dell’evento giornaliero da trasmettere in tempo relae al
Commitente per la pubblicazione sui nostri canali di comunicazione social (minimo n. 50 foto/giorno)
B.8 Assistenza tecnica in loco con almeno n.5 persone.

C) ACQUISIZIONE AREE (a rimborso)

C.1. Acquisizione Area Centro Congressi della Fiera del Levante (comprensiva di oneri di affitto,
consumi e procedure burocratiche connesse alla stessa e allo svolgimento dell’evento). Si specifica che
l’aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari, pena il non riconoscimento delle
spese;
La fornitura dei servizi dell’area e i costi dovranno comunque essere definiti direttamente con Fiera
del Levante, proprietario e gestore della location.
C.2 Acquisizione di eventuali altre aree necessarie tra quelle interessate allo svolgimento dell’evento
(es. per posizionamento totem stradali e/o scritta #WEAREINPUGLIA)

Gli allestimenti dovranno essere progettati e messi in opera a regola d’arte, in quanto è obiettivo
imprescindibile dell’Amministrazione ottenere con la presente fornitura la massima resa estetica (cura
del dettaglio, qualità dei materiali, precisione estetica, design generale), la più ampia sicurezza dei
lavoratori e degli ospiti dell’evento (in ottemperanza a tutte le normative in vigore), nel rispetto
assoluto della tempistica prevista.

L’area interessata del Centro Congressi dovrà essere personalizzata oltre che da supporti verticali
(stendardi, totem, ecc.) anche da segnaletica a pavimento (stickers); l’area Workshop B2B dovrà
essere allestita con pedana o con sistemi a pavimento o sospesi, in modo da permettere e garantire il
passaggio dei cavi elettrici (alimentazione consolle e prese elettriche dei desk).
Si precisa inoltre che il progetto presentato in sede di gara, potrà essere modificato durante
l’esecuzione del contratto secondo le indicazioni del Committente; lo stesso (il progetto) dovrà essere
declinato in progetto esecutivo in modo da risultare rispondente alle eventuali richieste di modifica
del Committente e adeguato allo stato dei luoghi, in modo da raggiungere un risultato che sia
esteticamente e funzionalmente migliore per l’immobile e in modo che l’output complessivo
dell’allestimento risulti eseguito a regola d’arte.

L’allestimento (e dunque la relativa progettazione) dovrà essere previsto per un’area complessiva di
2500 mq, oltre gli spazi esterni, come innanzi specificati ed in base alla planimetria dello spazio
allegata.
Si precisa che sono da intendersi a carico dell’Aggiudicatario:

- l’espletamento di tutte le procedure amministrative (contratto, assicurazione ecc.), nonché il
pagamento degli oneri di utilizzo per l’affitto della location individuata da Pugliapromozione,
comprensivi di tutti i consumi (illuminazione generale dei padiglioni, assistenza personale elettricista
e assistenza idraulica, gestione servizi dei igienici e consumo idrico, pulizia spazi prima durante e dopo
l’evento, condizionamento d’aria, servizio di vigilanza, presidio vigili del fuoco con automezzo, presidio
ambulanza con personale paramedico).
11
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Per l’esecuzione del servizio, l’aggiudicatario dovrà interfacciarsi direttamente con gli uffici tecnici di
Fiera del Levante, proprietario e gestore dello spazio (Ufficio Fiere ed Eventi Speciali, tel. 080 5366396);
- fornitura dei i servizi e delle forniture tecnologiche, queste ultime complete di assistenza, necessarie
al corretto svolgimento dell’evento;

- progettazione, adattamento, stampa, fornitura e posa in opera della grafica per TUTTI i supporti
dell’allestimento, di TUTTI i materiali di comunicazione, e di ulteriori ALTRI adattamenti necessari al
corretto svolgimento dell’evento (Gadget, Opuscoli, Programmi, Cataloghi, Menù, Questionari,
Welcome Letter cc.) concordati con il Committente.
Art. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Secondo le indicazioni del Committente, dovranno essere apportate tutte le modifiche necessarie al
progetto di allestimento presentato in sede di gara, al fine di addivenire al progetto di allestimento
finale.

Dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore dovrà contribuire, attraverso lo staff dedicato, alla
pianificazione delle attività da realizzare ed alla progettazione, svolgendo attività di consulenza
specialistica e fornendo le soluzioni tecnico-operative migliori, raccordandosi con gli altri fornitori
coinvolti (coffee break, hostess) e con la Fiera del Levante.

La fase di progettazione comprenderà tutte le riunioni di brief necessarie, presso la sede del
Committente, al fine di addivenire ad un progetto di allestimento (e relativo piano di produzione),
coerente con le indicazioni di Pugliapromozione e con i tempi necessari per la corretta produzione
dello stesso, che dovrà essere inviato formalmente entro il 12 Ottobre 2018 al Committente.

Si allega planimetria del Nuovo centro Congressi della Fiera del Levante per lo sviluppo del progetto di
allestimento e planimetria con indicazione di massima della divisione delle aree (Allegato 1);

Al fine di rendere più chiaro possibile il fabbisogno dell’Amministrazione, e a titolo esemplificativo si
allegano foto riferite agli allestimenti delle scorse edizioni del BuyPuglia (Allegato 2).

Di seguito si riporta il timing del servizio.
MONTAGGIO

Montaggio e posa in opera dell’allestimento dell’Area dovranno essere concordati con il
proprietario/gestore dello spazio e avvenire indicativamente n. 1 – 2 giorni prima dell’evento.

Il piano di allestimento dovrà tener presente e prevedere il coordinamento per l’ingresso di altri
fornitori per i servizi di preparazione dell’Accredito.

La consegna dell’area completamente allestita dovrà avvenire entro le ore 16.00 del 24 Ottobre, onde
permettere le prove tecniche dell’evento e nello specifico delle attività previste per i giorni 25 e 26
settembre.
PRIMO GIORNO DELL’EVENTO

25 Ottobre, dalle ore 8.00 – 18.00: ogni elemento di allestimento, servizio e fornitura come da progetto
dovrà essere pronto per l’evento.
12
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SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO

Lo smontaggio e il disallestimento dovranno essere concordati con il proprietario/gestore dello spazio
e avvenire indicativamente n. 1 – 2 giorni dopo dell’evento.

Si precisa che il timing riportato, con riferimento al BuyPuglia, è da considerarsi provvisorio e potrà
subire modifiche derivanti da esigenze organizzative contingenti di cui il fornitore dovrà tenere conto
nella organizzazione delle proprie attività.
Si precisa inoltre che sono parte integrante dell’oggetto della fornitura anche i seguenti servizi:

1. 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;
2. Allacciamenti e consumi elettrici, idrici e telefonici;

3. Pulizia dell’area espositiva ivi compresa quella dell’area bar;

4. Fornitura di materiali di cancelleria necessari all’accredito dell’evento (fogli, penne, spillatrici, punti,
forbici, ecc.)
5. Copertura assicurativa per danni a persone o cose, per tutte le fasi di montaggio, evento e
smontaggio;

6. Presidio del luogo dell’evento per tutta la durata dell’evento (a partire da almeno un giorno prima
l’inizio dell’evento ed almeno fino al giorno successivo la sua conclusione);

7. 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 dell’evento e per cause
non imputabili alla committenza;

8. 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 richiesti;

9. Montaggio, installazione e verifica di funzionamento del materiale tecnico audio video necessario
all’evento;
10. Gestione Tecnico informatica(plasma, audio video) on site per tutto la durata dell’evento, da
effettuarsi con non meno di 3 tecnici;

11. Ritiro e trasporto del materiale promozionale istituzionale di Pugliapromozione e degli operatori.
Per ritiro si intende il prelevamento di tutto il materiale istituzionale e degli operatori dal magazzino
di Pugliapromozione al fine di trasportarlo prima dell’inizio dell’evento nel centro Congressi. Il
materiale rimanente dovrà essere trasportato a fine lavori nel magazzino di Pugliapromzione;
12. Cura e gestione dei rapporti e delle pratiche (comprensiva delle autorizzazioni necessarie) con
l’ente Fiera del Levante.
ART. 4 - VALORE ECONOMICO DELLA GARA

La base d’asta è pari a € 220.000,00 (oltre IVA) di cui €7.000,00 non soggette al ribasso, costituendo
oneri per la sicurezza dai rischi da interferenze.

13

52156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

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 B39I18000100009

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.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicata ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.

Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio
del fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le
proprie indagini e le stime effettuate.

Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per
eventuali variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
per esigenze comunque connesse all’organizzazione di allestimenti spazi fieristici.

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.

Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella
facoltà di richiedere un’anticipazione tra entro tra il 20% e il 40% del corrispettivo con contestuale
presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario in favore dell’ARET Pugliapromozione, per un importo pari all’anticipo richiesto.
ART. 5 - 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 completo di planimetrie, prospetti e rendering;

2) Piano di produzione e Cronoprogramma;

3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.

Questa documentazione dovrà essere strutturata seguendo le indicazioni qui di seguito fornite.

Il progetto tecnico deve:
•

includere allegati tecnici;
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•
•
•

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
Che dovrà contenere:

- disegni tecnici (piante e prospetti) e rendering (massimo 20 cartelle) delle aree da allestire, da
progettare sulla planimetria del centro Congressi, come da ALLEGATO 1, completi di grafiche
indicative;
- disegni tecnici di tutti gli allestimenti esterni al centro congressi richiesti e schede tecniche dei
gadget richiesti;

- una relazione di massimo dieci pagine contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche degli
elementi di allestimento e dei materiali utilizzati.
2. Piano di produzione

Relazione, di massimo n.5 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 lavoro delle fasi di progettazione e le modalità
di coordinamento e gestione operativa delle stesse.
3. Descrizione capacità tecniche

Dovranno essere indicate e descritte le attività realizzate negli ultimi tre anni su tematiche affini a
quelle oggetto della presente procedura (allestimenti di eventi fieristici e workshop), come richiesto
nel Disciplinare di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere formulata e dovrà 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).

Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO - PERSONALE E COSTO DEL LAVORO
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L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicata ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.

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 comunque il costo del lavoro.

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 successivo.

Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui alla
presente procedura di gara, tutti gli oneri ed i rischi connessi relativi alla prestazione delle attività
oggetto dell’affidamento, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la prestazione degli
stessi, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione contrattuale.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata
direttamente all’interno dei locali del committente, manlevando quest’ultima da ogni eventuale
richiesta di risarcimento.

L’Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge,
decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto
al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi
responsabilità civile in merito.
ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa ricezione della relativa fattura e nei tempi concordati con
la committenza. La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del
contratto (vedasi in allegato gli schemi) se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine
nonché al pieno superamento delle eventuale verifiche e controlli.
La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:
§

§

§
§
§
§

data, numero dell’ordine di servizio emesso nonché data e atti del contratto sottoscritto;

descrizione dei servizi e periodo di riferimento;
codice identificativo di gara CIG;

tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato
al servizio – Codice CAB – ABI –ecc.);

percentuale I.V.A. di legge;

ogni altra indicazione utile.
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Le fatture, debitamente firmate, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse al
protocollo generale dell’Amministrazione contraente, a condizione che le stesse siano state
regolarmente emesse e non siano insorte contestazioni e previa attestazione di regolarità e conferma
dei servizi da parte del Committente.
La stazione appaltante acquisirà d’ufficio il DURC prima di procedere alla liquidazione delle fatture.

Con il pagamento della fattura, l’aggiudicatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere e
pretendere dall’Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e
maggiori compensi.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n.136, la ditta
aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta
Legge; a tal fine la ditta appaltatrice dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto
verranno eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e che autorizzerà ad operare
sul predetto conto corrente un suo referente.

Il contratto s’intenderà risolto di diritto ex art.1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari
comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell’ausilio dell’ Istituto bancario
indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo.
Il Committente e comunque ogni soggetto coinvolto nell’esecuzione del presente contratto, che abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla Legge n.136/2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola
risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la ditta appaltatrice, unitamente alla
Prefettura territorialmente competente.
ART. 8 - 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.
ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia
provvisoria” come definita dall’art. 93 del Codice pari al 1% del prezzo a base d’asta pari a €
________________ sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza.

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
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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 con oggetto specifico alle attività di cui alla
categoria merceologica interessata dell’art. 79 e dell’art. 36, comma 9, del Codice dei Contratti
Pubblici (Gestione Eventi)

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103
e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo
certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso ....................................[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico
bancario o postale];
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).

3) essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo
d.lgs. 82/2005,con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
b.
c.
d.

6)

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiestadelconcorrente,unagaranziafideiussoria,relativaallacauzionedefinitivadicuiall’art.10
3 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103,
co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato.

riportare l’autentica della sottoscrizione;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:

a)

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
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ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;

b)

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento;

c)

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/aggregazione di imprese direte.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore
o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.
93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L’Impresa in caso di aggiudicazione si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità
dei movimenti finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Il mancato rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta
del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
In particolare, l’Impresa dovrà:

§ utilizzare per tutte le transazioni relative al presente appalto, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti, il/i conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche;

§ inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge sopra richiamata;
§ dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art. 3 legge 136/2010;
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§ qualora nel corso dell’appalto si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati comunicati in
sede di stipulazione contrattuale, darne comunicazione alla Stazione appaltante entro 7 giorni;
§ riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
contrattuale e, in particolare, nelle fatture che verranno emesse.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi violazioni o inadempienze contrattuali, nell’arco del periodo contrattuale, il
committente potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di
penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice od altra formalità,
convenendosi sufficiente il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.
L’Ente potrà procedere ipso iure ex art. 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella
conduzione del servizio.

ART. 12 - FALLIMENTO DELLA DITTA

In caso di fallimento della ditta, il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di
voler subentrare al contratto, il committente si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E PUBBLICAZIONI

Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi
accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’Appaltatore.

ART. 14 - RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al disciplinare
nonché alle disposizioni normative vigenti che regolano la materia (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– DPR
207/2010 laddove vigente).
ART. 15 - CONTESTAZIONI

Per qualsiasi controversia derivante dal presente Capitolato resta stabilita la competenza territoriale
del Foro di Bari

ART. 16 – INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 si
informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara, misure
precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. I dati potranno
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essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti
dalla legge n. 241/90.

Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei
dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP);
diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20
RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una
comunicazione al titolare del trattamento dei dati raccolti: l’Agenzia Pugliapromozione nella persona
del Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo
Bari, 25.07.2018

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO
BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE. CIG: 757869374E
Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/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

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.
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:
• l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
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•

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

odi 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:
•
•
•

•
•

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;

• 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……………………………
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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
del legale rappresentante). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Stazione appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/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
CUP: B39I18000100009
CIG: 757869374E
Tipologia dei servizi:
CATEGORIA CPV:
1. 79956000-0 (servizi di organizzazione di fiere e esposizioni)
2. Codice NUTS: IT
Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica dell’Albo dei fornitori n°
401111000 – Allestimenti stand
401100000 - Gestione Eventi

OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-

SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE AREA, ALLESTIMENTO E
FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.

LETTERA INVITO
_______________
Disciplinare di Gara
L’A.RE.T. Pugliapromozione intende procedere alla selezione di un operatore economico cui affidare servizi di
allestimento – comprensivo dell’acquisizione delle aree, ove previsti - la fornitura delle tecnologie e dei servizi
annessi necessari alla realizzazione del Buy Puglia - Travel Meeting, VI Edition, organizzato dall’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione e dalla Regione Puglia.
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L’evento è focalizzato in 2 giornate di lavori, la prima dedicata al tema Investment&Education e la seconda al
Business Meeting, ovvero un workshop Business to Business. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il
Centro Congressi della Fiera del Levante nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 381 del 30 luglio 2018 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,
d’ora innanzi “Codice”) cui sono invitati almeno 5 operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche: n.
401111000 – Allestimenti stand e 401100000 - Gestione Eventi dell’Albo Fornitori di EMPULIA – Servizio
Affari Generali della Regione Puglia, per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Le ditte sono invitate a formulare un’offerta entro il giorno 05.09.2018, ore 12.00, con la finalità di concorrere
all’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 ricevuta del relativo 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.
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. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediante caricamento a sistema (v. punto 3) entro il
termine perentorio del 05.09.2018, 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
trasmessi 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
31.08.2018, ore 12.00.
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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.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il
03.09.2018 ore 11.00 e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

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 dallo stesso forniti in sede di
registrazione al 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.
COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

L’indirizzo PEC che verrà preso in considerazione è quello fornito dagli operatori in sede di registrazione al
Portale.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno ricevute e trasmesse tramite
piattaforma EmPULIA.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
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.
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Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la
propria offerta da imputarsi direttamente in piattaforma il giorno 05.09.2018, 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;
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).
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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

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;
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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;
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 n.7 (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.

Consultazione delle” Guide Pratiche”

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA
nella sezione “Guide pratiche”.
4. IMPORTO A BASE D’ASTA e PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

La base d’asta è pari a € 220.000,00 (oltre IVA) di cui €7.000,00 non soggette al ribasso, costituendo oneri per
la sicurezza dai rischi da interferenze.
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.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera devono essere comunicata ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice degli appalti pubblici.

Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio del
fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le proprie indagini e
le stime effettuate.
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Il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali
variazioni in aumento della prestazione ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per esigenze
comunque connesse all’organizzazione di allestimenti spazi fieristici.

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.

Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di
richiedere un’anticipazione tra entro tra il 20% e il 40% del corrispettivo con contestuale presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore
dell’ARET Pugliapromozione, per un importo pari all’anticipo richiesto.

5. OPERATORI ECONOMICI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO - MOTIVI DI
ESCLUSIONE
5.1. OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli, da dichiarare su DGUE;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese direte);
ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma
individuale;

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48,
comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la
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mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;

le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;

b)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad
un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una 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), c) d), e),
f), cit.
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera anche nei
confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante.
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L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4-bis e 92,
cmmi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di
pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 4, cit.

Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), anche
riferiti ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6.

È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di detenzione; b)
abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa essere
ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono comunque valere
per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle gare di appalto nel corso
del periodo di esclusione.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente a tale
affidamento.

Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità. Essa, se ritiene che
siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a 2 anni.
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 cit.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del Codice dei
Contratti pubblici che, a pena di esclusione, risultino:

Ø in possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di idoneità professionale, tecnicoprofessionale, economico-finanziaria di seguito indicati.
Ø Requisiti di ordine generale – Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Ø Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso di partiva IVA, deve essere iscritto nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con indicazione della specifica classe di attività
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richiesta dal bando di gara; deve essere in possesso della certificazione del sistema di qualità per le attività di
cui prestazione richiesta 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.
Il concorrente deve fornire prova della sua idoneità professionale allegando:

i.
ii.

Visura camerale
Attestato di certificazione

Ø
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico–finanziaria ex art. 83, comma
4-5, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve fornire prova della sua capacità economico-finanziaria producendo:

a) una autodichiarazione, conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo ai servizi della stessa tipologia di quelli oggetto della presente procedura. Il
fatturato globale dichiarato, relativo agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), deve essere pari al doppio
valore dell’ammontare a base d’asta per ciascun anno, e quindi tale da garantire la solidità economicofinanziaria necessaria per fare fronte alle spese del servizio richiesto.
b) i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio;

c) una autodichiarazione in cui si evidenzino le informazioni riguardanti i conti annuali dell’ultimo triennio
precisando il rapporto tra attivo e passivo.

A comprova della capacità economico finanziaria la Stazione appaltante ammette – non in via alternativa, ma
solo cumulativa – anche una o più dichiarazioni rilasciate da istituti bancari in via cumulativa rispetto ai
documenti sub b).

Ø
Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma
6, del Codice dei Contratti pubblici
Il concorrente deve fornire prova della sua capacità tecnica producendo:
a) curriculum aziendale evidenziando le esperienze, degli ultimi tre anni, relative ad attività uguali o analoghe a
quelle oggetto di gara sia con committenti pubblici che con committenti privati con specifica descrizione delle
attività svolte e dell’ausilio di altre imprese (eventuale subappalto); Si precisa che le esperienze di cui trattasi
devono essere tali da consentire alla Stazione appaltante di evidenziare che l’azienda operi come specialista e
produttrice delle attività che costituiscono il “core” della prestazione richiesta. Il che sarà oggetto di
valutazione a pena di esclusione;
b) curriculum di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro;
c) descrizione delle sedi aziendali (se del caso corredata di documentazione fotografica) ed elenco dei beni
ammortizzabili.
I requisiti minimi di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione.

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.

Il concorrente dovrà attestarne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. n. 445/2000
che possono essere contenute in un unico documento (Allegato A2 – Modello istanza di partecipazione_
Dichiarazioni obbligatorie).
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SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI
ART.83, COMMA 9, D.Lgs. n. 50/2016
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
inerenti i requisiti di ordine generale, è integrabile previa assegnazione di massimo 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 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.
Per tutto quanto non richiamato, si rinvia alla norma dell’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici e al
Disciplinare di gara.

In ottemperanza al disposto dell’Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante può richiedere,
tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà
opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla
richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di
registrazione alla piattaforma.

L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione
appaltante), alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea
risposta”;

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e
l’operatore economico non potrà 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”.
6. R.T.I. - CONSORZI - AGGREGAZIONI DI IMPRESE – GEIE – AVVALIMENTO

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.), aggregazioni di
imprese, soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E.) 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 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.
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 avvalendosi dei requisiti di idoneità
professionale, tecnica o finanziaria di un altro soggetto.
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I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.3 deve essere
posseduto:
1.

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

2. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle
singole imprese consorziate;

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle
singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso
delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.

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
generali, 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 e che vi partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
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
05.09.2018 ore 12.00.
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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 (D.Lgs. n. 50/2016).

Si precisa che saranno escluse dalla gara:
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 la Stazione appaltante non ritiene 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.
SUBAPPALTO

MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

Oggetto della presente procedura di gara sono i servizi di allestimento – comprensivo dell’acquisizione delle
aree, ove previsti - la fornitura delle tecnologie e dei servizi annessi necessari alla realizzazione del Buy Puglia Travel Meeting, VI Edition, organizzato dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dalla Regione
Puglia.

L’evento è focalizzato in 2 giornate di lavori, la prima dedicata al tema Investment&Education e la seconda al
Business Meeting, ovvero un workshop Business to Business. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il
Centro Congressi della Fiera del Levante nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018 (salvo diversa indicazione da parte del
committente che sarà comunicata tempestivamente), offrendo l’opportunità al sistema delle imprese pugliesi sia
di partecipare ad una attività di formazione e networking che presentare la propria offerta a una selezione di
circa 100 operatori esteri provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei, attraverso agende di
appuntamenti personalizzati.
Il sistema delle imprese turistiche pugliesi, circa 120 sellers, presenterà la propria offerta, avendo a disposizione
una postazione di lavoro personalizzata graficamente con i loghi della propria azienda.

I Buyer invece circoleranno nell’area B2B per incontrare gli operatori pugliesi in base ad appuntamenti
prefissati, la cui tempistica e turnover sarà opportunamente segnalata da timer countdown proiettato su almeno
due supporti (ledwall) posizionati nell’area BtoB, e comunque sufficientemente visibili da qualsiasi punto
dell’area B2B.
Nello spazio espositivo saranno presenti anche 20 desk personalizzati da riservare a compagnie aeree e altri
stakeholder partecipanti all’evento.

Durante le due giornate di lavoro è previsto un servizio bar continuativo (con dotazione minima di caffè, succhi,
acqua, piccola pasticceria e stoviglieria) indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e un light lunch (esterno)
per ciascuna giornata.

I servizi di allestimento, le forniture ad esso connessi, l’organizzazione e gli altri servizi complementari necessari
all’allestimento dello stand dove si terrà la VI Edizione del BUY PUGLIA, come descritti nel documento tecnico,
costituiscono l’oggetto della prestazione contrattuale che dovrà essere eseguita dall’affidatario nel pieno rispetto
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delle norme, nonché delle condizioni e delle modalità stabilite nella presente lettera di invito. Il servizio di
“allestimento e organizzazione full service” è articolato nella predisposizione/fornitura di:
A) ALLESTIMENTI E SERVIZI TECNICI

B) SERVIZI VARI

C) ACQUISIZIONE AREA (A RIMBORSO)

Si rinvia al capitolato tecnico per la descrizione in dettaglio delle attività in questione (allestimenti e servi).

I tempi di esecuzione sono perentoriamente quelli indicati nel documento tecnico.

L’aggiudicatario del servizio dovrà fornire, al momento della stipula del contratto tutte le
dichiarazioni/documentazioni obbligatorie in tema di oneri di sicurezza, tra cui il Documento di valutazione dei
rischi, indicando il nominativo del coordinatore e/o del responsabile della sicurezza che, le dichiarazioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, contratto di assicurazione per danni ai propri dipendenti/collaboratori e a terzi,
l’indicazione del responsabile della sicurezza in ciascuna delle location interessate. L’aggiudicatario, una volta
stipulato il contratto, risponde in proprio di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza, esonerando il
Committente da qualsiasi responsabilità.

Il DUVRI, che contenga tutti gli elementi descrittivi dei rischi specifici sulla gestione delle emergenze. Tali dati
dovranno essere forniti al responsabile/coordinatore della sicurezza per la redazione del PCS, nonché ad
eventuali ditte subappaltatrici/ausiliarie per la redazione del POS, ai lavoratori autonomi e a tutte le persone che
svolgano attività lavorativa presso la location.

La stipula del contratto è sospensivamente condizionata alla consegna della documentazione anzidetta assieme
alla fideiussione per l’esecuzione del contratto. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere predisposto
nel rispetto delle norme e della corretta metodologia per la redazione di siffatto documento, contenendo le
misure adeguate a prevenire rischi durante lo svolgimento degli eventi.

Il subappalto è ammesso e autorizzato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del nuovo Codice dei
Contratti pubblici: la quota parte di prestazioni subappaltabili (servizi e forniture) non può superare il
30% dell’importo del corrispettivo contrattuale.

I servizi subappaltabili sono tutti quelli che non costituiscono il “core” delle attività oggetto della prestazione: i
concorrenti sono tenuti a dichiarare al momento della presentazione dell’offerta tutti i servizi/forniture che
intendono subappaltare con la relativa percentuale corrispondente al valore economico calcolato sulla base
d’asta.
I concorrenti sono tenuti ad indicare nell’offerta i servizi che intendono subappaltare secondo le modalità
indicate nel punto 4, a pag. 6 dell’Istanza di partecipazione, nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa
predetta e della quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
I concorrenti che intendano subappaltare una o più parti della prestazione, nei limiti sopra detti, sono tenuti a
dichiarare al momento della presentazione dell’offerta tutti i servizi/forniture da realizzare in subappalto con la
relativa percentuale corrispondente al valore economico calcolato sulla base d’asta.
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.
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La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Portale EmPULIA dovrà avvenire collegandosi al sito
internet www.empulia.it ed 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 nella Documentazione amministrativa
all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato A2 – 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.

Ø 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; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia
informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

1)Dichiarazioni obbligatorie contenute nell’Istanza di partecipazione (Modello Allegato A2);
2)Documenti a comprova della capacità tecnico-professionale (Modello Allegato A2);
3) Documenti a comprova della capacità economico-finanziaria (Modello Allegato A2);
4) Documenti a comprova dei requisiti di idoneità morale e professionale indicati nel punto 5-16;
5)Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende subappaltare e delle
relative percentuali;
6) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE;
7) Documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione
concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, (VEDI PARAGRAFO 10 OLTRE
QUI)
8)ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 32,00 relativa all’istanza di partecipazione, nonché
all’offerta economica, assolta mediante versamento con modello F23;
9)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 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;
10)Ricevuta del versamento obbligatorio all’ANAC di € 20,00;
11)Contratto di assicurazione per danni a terzi;
12)Certificazione di qualità.
13) DGUE
14) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente;
in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE
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relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15) CV AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (v. punto
5.3).
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.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (qualora gli elementi di cui
all’istanza di partecipazione indicati non fossero sufficienti ad assicurare tutti i casi di esclusione richiesti dalla legge);

■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a)

b)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con D.D.
20/112000 reperibile alla sezione Trasparenza del sito www.agenziapugliapromozione.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli artt. 3, 5,8 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”

■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

■ oltre alla dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e
allega copia conforme della relativa certificazione (così come sopra riportato);

■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo
1942 n. 267

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
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dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Il concorrente allega:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili
mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE
ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
ma è priva di soggettività giuridica
■
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
■

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti
■
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
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dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o
successive modifiche messo a disposizione suwww.empulia.it secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo
del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r.445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto utilizzando il DGUE e altri allegati previsti per la gara
Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

Oppure

DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove
pertinente, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga,
verso
il
concorrente
e
verso
la
stazione
appaltante,
a
mettere
a
disposizione,
pertuttaladuratadell’appalto,lerisorsenecessariedicuiècarenteilconcorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

PASSOE dell’ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.122/2010)

Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia informatica
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa
quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre
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subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
2)

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a)

La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.

7.1 del presente disciplinare;

b)
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente
disciplinare;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente
disciplinare.
d)
La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente
disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e
dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del
nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente
ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ø 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:

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:

19

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Unione Europea
POR FESR-FSE 2014-2020
Asse VI – Azione 6.8

52187

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 B39I18000100009
1) Progetto di allestimento completo di planimetrie, prospetti e rendering;
2) Piano di produzione e Cronoprogramma;

3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.

Questa documentazione dovrà essere strutturata 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
Che dovrà contenere:

- disegni tecnici (piante e prospetti) e rendering (massimo 20 cartelle) delle aree da allestire, da progettare sulla
planimetria del centro Congressi, come da ALLEGATO 1, completi di grafiche indicative;
- disegni tecnici di tutti gli allestimenti esterni al centro congressi richiesti e schede tecniche dei gadget richiesti;

- una relazione di massimo dieci pagine contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi di
allestimento e dei materiali utilizzati.
2. Piano di produzione

Relazione, di massimo n.5 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 lavoro delle fasi di progettazione e le modalità di coordinamento e
gestione operativa delle stesse.
3. Descrizione capacità tecniche

Dovranno essere indicate e descritte le attività realizzate negli ultimi tre anni su tematiche affini a quelle oggetto
della presente procedura (allestimenti di eventi fieristici e workshop).
L’offerta tecnica dovrà essere formulata e dovrà 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;
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•
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).

N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni (ad
esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:

•
utilizzare l’estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel ridetto
formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
•

caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
•

•

Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

Ø 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 della sicurezza, compilando il relativo campo ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,
anche se pari a zero;
4.

- i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero;

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:
•

•
•

indicazione del prezzo proposto a corpo per la totalità dei servizi richiesti;

indicazione del prezzo unitario per il servizio di catering;

indicazione degli oneri per la sicurezza.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere
espressi in euro.

PRECISAZIONE SULLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER LA QUOTA CONCERNENTE IL
SERVIZIO DI CATERING: l’offerta economica, per la parte concernente il servizio di catering, sarà formulata
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considerando un numero di partecipanti pari a 250 pax per ciascuno dei 7 eventi; tuttavia, il prezzo stabilito
quale corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione, sarà quantificato in base al numero di partecipanti
effettivi. Ciò nondimeno è garantito, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo minimo per n. 70 pax calcolato
sulla base del prezzo unitario dichiarato nell’offerta economica che si considera irrevocabile e immodificabile. Il
numero dei partecipanti sarà fornito, per ciascun evento, dall’aggiudicatario e dovrà essere approvato dal
Committente.
Gli operatori economici invitati alla presente procedura inviano la propria offerta telematica, tramite il Portale
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.04.2018 secondo la seguente procedura:
10. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”
come definita dall’art. 93 del Codice pari al 1% del prezzo a base d’asta pari a € 2.200,00 sotto forma di
cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza.

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 con oggetto specifico alle attività di cui alla categoria merceologica interessata dell’art. 79 e
dell’art. 36, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici (Gestione Eventi)

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di
cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ....................................[la
stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];
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c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005,con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiestadelconcorrente,unagaranziafideiussoria,relativaallacauzionedefinitivadicuiall’art.103
del
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica
della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

6)

riportare l’autentica della sottoscrizione;

8)

essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
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richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario
di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b)

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di
imprese direte.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima
della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art.
83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9
del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
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, approvato
con D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliore
rapporto qualità-prezzo.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa
valutazione della relativa congruità e convenienza.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle offerte il
giorno 10.09.2018 ore 10.00 negli uffici della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del
Levante, Lungomare Starita in Bari.
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12.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

80,00

OFFERTA ECONOMICA

20,00

Totale

100,00

Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 50/80. 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
VALUTAZIONE

DELLA

A1
–
PROGETTO
ALLESTIMENTO

A2 – PIANO DI PRODUZIONE
A3 – CAPACITA’ TECNICHE
TOTALE

DI

PARAMETRI

PESO

Qualità e funzionalità del progetto di allestimento

30

Efficacia ed adeguatezza del piano di produzione.

Grado di interesse delle esperienze pregresse
accumulate.

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:

30
20

80
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A1

Parametro

Peso

PROGETTO DI ALLESTIMENTO - MAX 30 PUNTI

A1a

15
Qualità e funzionalità
del
progetto
di
allestimento

A1b
A2

15

15
Efficacia ed
adeguatezza del piano
di produzione

A3

Qualità del design dell’allestimento, con particolare
riferimento all’estetica complessiva, ai materiali
utilizzati, alla precisione dei dettagli

Funzionalità del progetto dell’allestimento, con
particolare riferimento all’adeguatezza dello stesso
alle esigenze del Committente

PIANO DI PRODUZIONE - MAX 30 PUNTI

A2a

A2b

Misura/Criterio di valutazione

15

Efficienza, coerenza ed adeguatezza alle esigenze
dell’amministrazione, con specifico riferimento alle
modalità di coordinamento e gestione operativa

Efficacia complessiva, sia sotto il profilo della fattibilità
che della garanzia di rispetto dei tempi

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 20 PUNTI

Modalità
attribuzione
giudizio

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0
Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

di
del
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A3a

Grado di interesse
delle
maggiori
esperienze pregresse

20

Adeguatezza del curriculum aziendale rispetto alle
esigenze del Committente, con particolare riferimento
alle esperienze pregresse in allestimenti similari

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
attribuibile

Offerta economica

20

Costo totale (espresso quale prezzo “a corpo”) ovvero costo onnicomprensivo dei
servizi richiesti dal Capitolato Tecnico.

massimo

20

Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA.

Inoltre l’offerta economica non potrà avere un valore superiore a € _220.000,00 oltre IVA_ e potrà avere
massimo due cifre decimali dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

Ci = Ra/Rmax

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= valore dell’offerta più conveniente
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 del D. lgs. n. 50/2016;

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.
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L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione in caso di offerte con prezzi superiori a quelli
applicati da convenzioni CONSIP attive.
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 10.09.2018, 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 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”:
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
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¨

¨
¨

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 deve dare dimostrazione di aver
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei
Contratti Pubblici, pari al 10% del 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:
•

•
•
•

Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e della presente lettera d’invito;
Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), 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;
Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante)
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la
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decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’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. COSTI DI 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.

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 B).

Al momento della stipula del contratto l’appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo della Sicurezza.
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 10.

19. 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.

20. RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
21. CLAUSOLA FINALE
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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.
22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 si informa
che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per
adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato
sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere
l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla
cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati
personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando
una comunicazione al titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Agenzia Pugliapromozione nella persona del
Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo
23. ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgsn. 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.

24. ALLEGATI
•

Allegato A: DGUE o in alternativa utilizzare il modello on line:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
•

Allegato A1 : Linee guida di compilazione DGUE

•

Allegato A2: Modello istanza di partecipazione – dichiarazioni

•

Allegato B: Modello offerta economica

•

Allegato C: Capitolato tecnico

•

Allegato D: Patto di integrità

•

Allegato E: Lettera di invito

•

Allegato F: Schema contratto

Bari, 27/07/2018

Il Direttore Generale ad interim
dott. Matteo Minchillo
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SERVIZI
DI______________________________________________________________________________________________
CIG___________________________________
CONTRATTO
STIPULATO OGGI,
IN BARI, C/O FIERA DEL LEVANTE, PAD. 172
TRA
Il dott. Matteo Minchillo, nato a __________il ______________, nella qualità di Direttore Generale
pro tempore dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE (C.F. 93402500727),
munito dei più ampi poteri per la stipula del presente contratto ed elettivamente
domiciliato per la carica in Bari, alla p.zza A. Moro, 33/A, il quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell’interesse dell’Agenzia che rappresenta
- Committente –
E
La ditta ___, con sede legale in _____, via ______, Partita Iva______, nella persona del suo
rappresentante legale sig. _____, nato a __ (__) il giorno XX.XX.XXXX, residente in ______ (__), via
_________, Codice Fiscale ______
- Appaltatore *************
Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della Determinazione del Direttore
Generale n. xxxx del xx.xx.xxxx con cui è stata decisa l’aggiudicazione della procedura di
gara negoziata telematica indetta ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con
Determinazione del XX.XX.2018, n.109 (BURP n. XX del XX.XX.2018), convengono e
stipulano quanto segue:

1. – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi __________________________________________________

1.2. La prestazione oggetto del contratto consiste in_______________________________________________,
che includa quanto di seguito specificato:
a)

b)
c)

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;

_________________________________________________________________;
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d)

_________________________________________________________________;

1.3. Per il dettaglio della prestazione richiesta all’Appaltatore si rinvia, in quanto parti
integranti del presente contratto, al Capitolato tecnico, all’offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore e al progetto esecutivo concordato con il Committente.

1.4. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia al Capitolato
tecnico e al disciplinare di gara che costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di
appalto.

2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
2.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni secondo le prescrizioni di cui al
presente contratto, al Capitolato tecnico e al Progetto esecutivo, cui si rinvia quali parti
integrali e sostanziali del contratto e ad esso allegati.
2.2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i servizi a regola d’arte, prestando un adeguato
grado di diligenza professionale in ogni fase dell’esecuzione, operando secondo buona fede
in conformità ai principi e alle norme del Codice Civile che disciplinano l’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, sia di carattere generale (artt. 1218 e ss.) che di carattere speciale
(contratto di appalto artt. 1655 e ss.).
2.3.L’Appaltatore è tenuto nei confronti del Committente ad un comportamento
costantemente improntato ai canoni di lealtà e correttezza.
2.4. L’Appaltatore si impegna a realizzare le attività richieste con un grado di perizia tecnica
commisurata alle caratteristiche della prestazione e delle attività da realizzare con la
finalità della massima resa estetica e funzionale (cura del dettaglio, qualità dei materiali,
precisione estetica, design generale) degli allestimenti e dello spazio interessato.
2.5. L’Appaltatore è tenuta a conoscere e osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti
poste a tutela della sicurezza dei propri lavoratori e degli ospiti dell’evento predisponendo
tutte le misure necessarie a tutelarne l’incolumità.
2.6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare la tempistica prevista, coordinandosi in ogni fase
con il Committente recependone e attuandone le istruzioni per la buona riuscita delle
attività e della partecipazione dell’ARET all’evento de quo.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI SPECIFICI DELL’APPALTATORE
3.1. Per il servizio________________________________, l’Appaltatore organizzerà e fornirà le
prestazioni qui di seguito indicate e descritte secondo quanto stabilito del capitolato tecnico in
dettaglio:
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a)
b)
c)

ALLESTIMENTI E SERVIZI TECNICI : ________________________________
SERVIZI VARI: __________________________________________________
ACQUISIZIONE AREA : ________________________________________

3.2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’Appaltatore dovrà essere
in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge con particolare riferimento alla
somministrazione di cibi e bevande, alla sicurezza e a tutte le autorizzazioni necessarie.
3.3.Restano a carico dell’Appaltatore i seguenti adempimenti/spese:
1) Stipula di polizza assicurativa per eventuali danni a persone e/o cose connesse alla
erogazione dei servizi ed alla sicurezza dei lavoratori;
2) Svolgimento delle pratiche amministrative con gli enti di gestione degli spazi e con
eventuali altri enti/autorità per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per le
attività da realizzare;
3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio personale;
4) Spese di viaggio vitto e alloggio per personale catering, allestimento e gestione open bar;
5) Spese di pulizia dell’area allestita;
3
6) Oneri e costi di sicurezza
7) Attività di rendicontazione delle spese al Committente
Per quanto non stabilito nel presente contratto, si rinvia al capitolato tecnico qui allegato.

4. – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
4.1. Il presente contratto ha durata n. xx mesi dalla sottoscrizione comprendendo anche il
tempo per le attività di rendicontazione delle spese.
4.2. È escluso ogni rinnovo tacito del presente contratto. È esclusa ogni proroga tacita o
comunque non espressamente proposta o decisa dal Committente per comprovate ragioni
di carattere operativo ovvero per esigenze del tutto complementari alla realizzazione delle
attività previste.
4.3. Per ciascuno degli appuntamenti del road show europeo, l’Appaltatore è tenuto a
garantire la presenza in loco, con proprio personale e propri mezzi (così come specificato al
punto 2) almeno 2 giorni prima dell’inizio dell’evento fino al giorno dopo la conclusione
dello stesso.
5. – LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
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5.1. La prestazione deve essere eseguita nei luoghi di cui al capitolato tecnico ossia:
____________________________________________________________________

6. – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
6.1. I servizi oggetto del presente contratto si svolgeranno secondo le modalità operative,
organizzative e gestionali indicate nella proposta/offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore, nel Capitolato di gara e nella progettazione esecutiva.
6.2. Il Committente organizza uno o più incontri con l’Appaltatore finalizzati a fornire le
indicazioni preliminari necessarie per l’esecuzione della prestazione.
6.3. È fatta salva la possibilità di apportare talune varianti esecutive e/o migliorative alla
progettazione esecutiva, anche in corso d’opera, compatibilmente con lo stato di
avanzamento dell’esecuzione, su iniziativa del Committente oppure su proposta
dell’Appaltatore, purché le modifiche eventuali non siano tali da snaturare la prestazione o
da trasformarla rispetto a quanto già approvato e recepito nel presente contratto.
6.4. Il Committente monitora l’andamento delle attività in corso di svolgimento, in ogni fase,
e ha facoltà di chiedere conto in qualunque momento all’Appaltatore di ogni scelta
organizzativa o comunque inerente l’esecuzione dell’appalto.
6.5. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire al Committente informazioni e, se del caso, veri e
propri rapporti sullo stato di avanzamento delle attività in tutte le fasi esecutive che il
Committente ritenga utile o necessario conoscere o acquisire.

7. – COMPENSO, RIMBORSO E FATTURAZIONE
7.1. Il compenso previsto – corrispondente all’offerta economica proposta dall’Appaltatore in
sede di gara – è pari ad € xxxxxx,xx (oltre IVA). Non saranno riconosciuti adeguamenti in
rialzo, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell’offerta economica.
7.2. È fatta salva per il Committente la facoltà variare la prestazione in aumento o in
diminuzione nei limiti e per gli effetti dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici.
7.3. Il pagamento del corrispettivo, in favore dell’Appaltatore, è disposto riconoscendo un
acconto del 40% che potrà essere richiesto trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto: la richiesta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria corrispondente
all’importo da anticipare. Il saldo è disposto a conclusione dell’ultima data prevista, a seguito
di presentazione di regolare documento contabile (fattura elettronica) accompagnato dagli
output necessari a comprovare la realizzazione delle attività richieste (saldo), dopo le
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verifiche obbligatorie per legge.
7.4. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013,
Pugliapromozione ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture
elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che è il seguente:
Denominazione Ente: Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
Codice Univoco Ufficio:
Nome dell’Ufficio:
Responsabile dell’Ufficio:
7.5. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura
elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice
Destinatario”. Le fatture devono riportare, obbligatoriamente, i dati relativi al presente atto,
il CIG e il CUP di riferimento.
7.6. Il direttore dell’esecuzione, al termine di ogni tappa del road show (v. art. 5), verifica la
regolare esecuzione della prestazione e rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi
dell’art. 102 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
7.7. A conclusione di tutte le attività previste nel contratto, il responsabile del procedimento
autorizza l’Appaltatore ad emettere fattura per il pagamento del corrispettivo rilasciando il
certificato di pagamento ai sensi dell’art. 102, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016).
7.8. Il pagamento viene effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
7.9. Tutti gli obblighi/oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale,
determinato considerato fisso ed invariabile.
7.10. I costi di affitto delle location saranno anticipati dall’Appaltatore per essere rimborsati
dall’Agenzia al termine delle attività contrattuali.
8. – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
8.1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
8.2. In particolare, l’Appaltatore comunica all’Agenzia gli estremi identificativi dei c/c

5

52204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

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: ___________________________________

bancari o postali dedicati con l’indicazione dei servizi, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8.3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di BARI – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.

9. – RITARDI E PENALI
9.1. In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, per cause non imputabili al
Committente, sarà applicata la penale pari all’uno per cento (1%) dell’ammontare del
corrispettivo netto contrattuale che sarà incrementata di ulteriore due per cento (2%) in
relazione alla gravità del ritardo o della mancata prestazione prevista.
9.2. È fatta salva la facoltà del Committente di procedere con la risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
9.3. Deve considerarsi ritardo nell’adempimento anche il caso in cui l’Appaltatore esegua il
servizio in modo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
9.4. L’applicazione e il pagamento della penale di cui al punto 9.1. non esonera l’Appaltatore
dall’adempimento delle proprie obbligazioni.
10. – DIRITTI DI PROPRIETA’ E USO ESCLUSIVO. CLAUSOLA DI MANLEVA.
10.1. La elaborazione creativa e l’utilizzo degli allestimenti e di ogni altro output, necessari
per l’esecuzione della prestazione, sono nella titolarità e nella disponibilità esclusiva
dell’Agenzia Pugliapromozione in forza di un diritto di uso esclusivo non ripetibile, né
riutilizzabile e/o cedibile da parte di soggetti diversi dal Committente.
10.2. L’Appaltatore garantisce che la prestazione non violi in alcun modo privative altrui e
assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente Pugliapromozione in
particolare dalla responsabilità per il caso di pretese giudiziarie da parte di terzi che
invochino diritti materiali o immateriali sugli allestimenti ideati e realizzati
dall’Appaltatore.
10.3. L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti ad eventuali pretese
di terzi, incluse spese legali e altri danni eventualmente occorsi a terzi, ferma restando la
facoltà di Pugliapromozione di dichiarare risolto il contratto.
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11. – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, COPYRIGHT, USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI
11.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui
venga in possesso, in qualunque modo, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque
in ragione di esso, impegnandosi a non rivelarli a terzi, a non divulgarli in nessun caso e a
non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
11.2. L’Appaltatore utilizza gli elementi grafici e i loghi istituzionali trasmessi dal
Committente attenendosi alle direttive impartite da quest’ultimo e alle previsioni contenute
nel presente contratto. I loghi devono essere leggibili e ben visibili, apposti correttamente e
fedelmente sugli oggetti che dovranno portare il riconoscimento del finanziamento europeo
dell’azione. Ogni uso indebito e/o non autorizzato dal Committente sarà perseguito ai sensi
di legge.
11.3. Il Committente è titolare dei diritti di copyright su tutto il materiale stampato e
prodotto ad opera dell’Appaltatore il cui uso è rigorosamente circoscritto all’evento in
questione. Ogni altro uso, impiego e/o divulgazione da parte dell’Appaltatore, ove non
autorizzato dal Committente, è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.

12. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1. Il contratto d'appalto può essere risolto dal Committente, con comunicazione
scritta, oltre che nell’ipotesi di cui alle clausole 9.2, 13.1, 13.3., 13.5, anche nei seguenti
casi:
a. In caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella -esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
b. In caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di
concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
c. Nei casi di cessione del contratto o di sub-appalto contra legem o comunque non
autorizzati dal Committente;
d. Nel caso in cui la prestazione richiesta non sia stata eseguita entro i termini
prescritti o qualora l’Appaltatore non rispetti i tempi pattuiti, fermo restando
quanto stabilito dal punto 9 Ritardi e penali;
e. Quando l'Appaltatore abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
f. Prima che l’esecuzione abbia inizio, avvalendosi della facoltà di cui all'art.1373,
comma 1, del Codice civile, con esclusione di quanto previsto nel comma 3;
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g. In qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1671
del Codice civile, esercitando il recesso unilaterale;
h. In caso di negligente ed evitabile esposizione a pericolo nell’incolumità fisica degli
ospiti dell’evento e del personale del Committente o dello stesso Appaltatore coinvolto
nelle attività e/o assumendo comportamenti violativi degli obblighi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
12.2. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, il Committente ha
diritto di applicare una sanzione a titolo di penale, calcolata entro la misura pari a 1/3
del corrispettivo, e di affidare a terzi il servizio in danno dell'Appaltatore
inadempiente: a quest’ultimo saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal
Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minore spesa,
per contro, nulla compete all’Appaltatore inadempiente.
13. – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. AVVALIMENTO.
13.1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena
di nullità della cessione, di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno.
13.2. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolato dall’art. 105
del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016.
13.3. Il subappalto effettuato in violazione della normativa sopra richiamata, ferme
restando le altre responsabilità di legge, comporta la facoltà di risolvere il contratto con
esecuzione in danno dell’Appaltatore.
13.4. L’avvalimento è consentito nei limiti di quanto dichiarato dall’Appaltatore durante la
procedura ad evidenza pubblica e in applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
13.5. L’avvalimento effettuato in violazione della normativa sopra richiamata, ferme
restando le altre responsabilità di legge, comporta la facoltà di risolvere il contratto con
esecuzione in danno dell’Appaltatore.

14. – REFERENTI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
14.1. L’Appaltatore è tenuto ad indicare uno o più referenti delle attività da realizzare,
comunicando i nominativi al momento della sottoscrizione del contratto.
14.2. I referenti del servizio sono soggetti interni all’organizzazione dell’Appaltatore,
responsabili della corretta esecuzione delle attività, con competenze atte a garantire il
coordinamento con l’Agenzia Pugliapromozione e l’interlocuzione tra le parti, cui saranno
indirizzate tutte le comunicazioni necessarie o utili da parte del Committente.
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14.3. In caso di cambiamento delle persone designate quali referenti del servizio, la
sostituzione, pur nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Appaltatore, dovrà avvenire
con persone di competenza non inferiori, con comunicazione tempestiva al Committente.
14.4. Il direttore dell’esecuzione per Pugliapromozione è il dott. Alfredo De Liguori
dell’Ufficio Promozione, Fiere ed eventi.
15. – RESPONSABILITA’ CIVILE
15.1. L’Appaltatore adotta ogni precauzione e ogni misura per evitare danni alle persone
(terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne risponde qualora si verifichino per sua
colpa o dolo.
15.2.L’Appaltatore risponde altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a
terzi ed è tenuto a fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, nonché ad usare adeguata cautela nello svolgimento delle attività
lavorative che possano interferire con la incolumità di terzi.
16. – CONTROVERSIE
16.1. Per le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti in relazione al
presente contratto è competente l’A.G.O. di Bari.

17. – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
17.1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata non
autenticata, sottoscritto digitalmente dalle parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
18. – MODIFICHE E RINVII
18.1. Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.
18.2. Le clausole ivi sottoscritte sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate da leggi
speciali in materia, in quanto applicabili.
18.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno
riferimento e rinvio alle leggi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali e alle altre
disposizioni applicabili, alle consuetudini e agli usi locali.
19. – RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI
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19.1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara, misure
precontrattuali e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016.
19.2. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso
agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.
19.3. i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati
personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17
RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati
personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere
esercitati inviando una comunicazione al titolare del trattamento dei dati raccolti: l’Agenzia
Pugliapromozione nella persona del Direttore Amministrativo dell’ARET, dott. Matteo Minchillo

Allegati:

a) Autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

b) Dichiarazione sostitutiva iscrizione INPS/INAIL(modello allegato al presente)

c) Dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse (modello allegato al presente)
d) Modello per le dichiarazioni di idoneità morali (modello allegato al presente)
e) Garanzia fideiussoria per esecuzione contratto di appalto
f) Documento di identità rappresentante legale
g) DUVRI/DVR

h) Capitolato tecnico

i) Offerta tecnica (progetto e relazione)
Bari, XX XX 2018
Letto, approvato e sottoscritto.
per PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale

per _______
Il rappresentante legale
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Matteo Minchillo
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.c., si approvano espressamente le clausole “vessatorie”
contenute negli artt. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19.
Bari, XX XX 2018

Letto, approvato e sottoscritto.
Per PUGLIAPROMOZIONE
Il Direttore Generale
Matteo Minchillo

per _________
Il rappresentante legale
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 agosto 2018, n. 389
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE ARET - PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il giorno tre 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;
VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della 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. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/20017;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che, all’articolo 14, disciplina l’istituzione ed il
funzionamento di Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso le amministrazioni
pubbliche, in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno, comunque denominati;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 298 adottata nella seduta del 27 del mese di luglio
2015, con la quale si è proceduto alla istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di
Pugliapromozione, dettandone il relativo Regolamento;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
PREMESSO CHE:
- l’Agenzia regionale Pugliapromozione non ha proceduto alla individuazione dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), atteso è pervenuto il previsto parere ANAC, onde consentire alla stessa Agenzia di
procedere alla nomina, così come previsto dal Regolamento di istituzione e funzionamento dell’OIV e
dalla Delibera CIVIT n. 12/2013, oltre che dalla determina nr. 2/2014, approvata dal Direttore Generale di
Pugliapromozione;
- Che le regioni e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009
all’art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs.
n. 150/2009 indicate nel citato art. 16” come richiamato nella deliberazione Civit n° 23/2012;
- l’Agenzia regionale “ARET – Pugliapromozione” con Determinazione del Direttore generale nr. 298/2015
del 27 di luglio 2015, ha deliberato di dotarsi del Nucleo Esterno di Valutazione, affidando a tale organo, i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009;
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la scelta di dotarsi di un solo componente esterno per il Nucleo di Valutazione rientra nelle facoltà degli
enti;

CONSIDERATO CHE:
- il precedente in carico di componente unico esterno del nucleo di valutazione dell’Agenzia Regionale Aret,
si è concluso in data 31.03.2018, e pertanto con il presente atto si procede ad indizione nuovo avviso per
l’individuazione e affidamento incarico;
- con Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 si procedeva all’approvazione
dell’Atto Generale di Organizzazione ed Organigramma dell’Agenzia Pugliapromozione, anche recependo
quanto stabilito dal “Modello Ambidestro per Innovare la macchina amministrativa regionale –MAIA”;
- la selezione verrà effettuata mediante valutazione dei curriculum vitae pervenuti secondo la procedura
indicata nell’allegato avviso;
- al Nucleo esterno di valutazione deve essere attribuito un ruolo fondamentale, essendo chiamato
a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione delle performance della struttura
amministrativa nel suo complesso e in relazione ai suoi processi;
PRESO ATTO:
- dell’Avviso pubblico predisposto dagli Uffici dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- che nell’Avviso, e per la correttezza della valutazione e della misurazione delle perfomance la durata
dell’incarico è stata prevista in anni 2 (due);
- che per la professionalità richiesta e per l’impegno che l’Agenzia richiede al Componente esterno verrà
riconosciuto un compenso annuo di € 15.000,00 (quindicimila Euro) omnicomprensivi;
VISTA:
- la disponibilità di fondi esistenti al capitolo 10505 del Bilancio di previsione 2018-2020;
DETERMINA

Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte,
1. di dare atto della necessità dell’Agenzia Pugliapromozione di dotarsi dell’organismo esterno unico di
valutazione “Nucleo di valutazione”;
2. Di approvare l’Avviso per la selezione pubblica per la individuazione del Nucleo di valutazione
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione ed allegati;
3. Di dare atto che la scelta e la conseguente nomina del componente unico esterno del Nucleo di
valutazione di Pugliapromozione sarà di competenza del Direttore Generale di Pugliapromozione;
4. di dare atto che l’organo scelto è stato individuato nel Nucleo Indipendente di Valutazione per il
completamento di tutti gli adempimenti normativi in materia di personale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione anno
2018-2020 e che il relativo impegno di spesa, a valere sulle disponibilità del capitolo nr. 10505, verrà
assunto con successivo atto, a conclusione delle procedure;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così come previsto
dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) composto da n. 4 facciate (più nr. 10 facciate di allegati), è adottato in originale.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio di previsione 2018-2020;
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio e contabilità”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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ALLEGATO A) ALL’AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA DI
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
MODELLO DI DOMANDA
Agenzia Regionale –ARET
Pugliapromozione
Fiera del Levante –Pad. 174
Lungomare Starita
BARI
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il
____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni
stabilite dall’avviso di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “PROCEDURA PER LA NOMINA DI
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
�di chiamarsi _____________________________ e di essere nat__ a
________________ il ________________ cod. fiscale ____________________;
�di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito
al seguente indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico
__________________,
e-mail________________________,
pec______________________________________al quale dovranno essere inoltrate
tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare
eventuali cambiamenti;
�di essere domiciliato in ______________________________________________
(specificare solo se diverso dalla residenza);
�di essere cittadino/a ________________;
�di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di _________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste
per i seguenti motivi:_____________________;
� (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario
indicarne i motivi);
�di non ricoprire e di non aver ricoperto nei tre anni antecedenti la scadenza del
presente avviso, uno dei seguenti incarichi o cariche:
a)
cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
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b)
cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
c)
cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
d)
collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con
partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
�di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
�di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
�di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
�di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
�di non svolgere le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui
opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo di Valutazione g) ( per
i magistrati o avvocati dello Stato);
�di non aver svolto, attività professionale, non episodica, in favore o contro
l’amministrazione;
�di non aver rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere
costituito il Nucleo di Valutazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque,
con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;
�di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente del Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
�di non essere revisore dei conti presso la presente amministrazione;
�di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei
conti dall’art. 236 del d.lgs. 267/2000;
�di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla presente
procedura: __________________________________________ conseguito presso
_____________________________________________
nell’anno
accademico__________________e
esperienza professionale di almeno 5 anni
nell’ambito delle seguenti materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed
economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e
gestionali:_______________________________________________________, come
da curriculum allegato;
�di avere buona conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse;
�di avere buona conoscenza della lingua inglese;
�di conoscere e di accettare espressamente ed incondizionatamente quanto contenuto
nell’avviso e relativamente all’oggetto dell’incarico per il Nucleo di valutazione di
Pugliapromozione;
�che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.
�di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata
nell’avviso di procedura comparativa.
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Allega alla presente domanda:
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto e datato;
- N. 2 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (All. B e C)
- Copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura.
Data ....................
Firma
______________________
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ALLEGATO B) ALL’AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Dichiarazione ai sensi dell’art 15, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs 33/2013 e art. 2, n. 2 della L. 441/82
Il/La sottoscritto

…………………………………………nato/a a

……………………………

il……….………. , in qualità di …………………………………………………………, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci
DICHIARO
• di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione, presso l’Amministrazione di appartenenza o altri soggetti e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:
Carica

Ente

Compenso

• di ricoprire i seguenti altri incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione, presso l’Amministrazione di appartenenza o altri soggetti e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti:
Incarico

Ente

Compenso

Sede

Compenso

• di svolgere le seguenti attività professionali:
Attività professionale

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
…………, lì…………………….

Il Dichiarante
………………………

Pagina 1 di 1
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ALLEGATO C) ALL’AVVISO DI PROCEDURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art 53, del D.Lgs n. 165/2001
Il/La

sottoscritto/a……………………………………………………………………..

nato/a

a………………………………………………………., il ………………………… e residente in
……………………………………………………………….
n…….Codice

Fiscale

via………………………………….

…………….…………………………………………………………,

professione……………………………………………………………

in

qualità

di

………………………………………………………………………………….. …………………...,
alla

data

del

………………………..

per

l’incarico

di

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ai sensi e per gli effetti del dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, consapevole delle responsabilità e
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, per proprio conto, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
………….., lì……………………

Il Dichiarante
………………………

Dichiaro inoltre:
ü di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Pomezia ;
ü di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e sono riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
………….., lì…………………….

Il Dichiarante
………………………
Pagina 1 di 1
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AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE
UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.
Si rende noto che è indetta una procedura comparativa per raccogliere le
manifestazioni di interesse per l’affidamento ad esperto esterno dell’incarico di
componente unico del Nucleo di Valutazione di Puglia Promozione.
OGGETTO DELL'INCARICO
L’incarico in oggetto è relativo alla individuazione e nomina del componente
unico del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione per l'espletamento delle attività previste dalla legge di
competenza degli organi di valutazione comunque denominati ed in particolare
delle seguenti attività:
- La collaborazione nella applicazione e corretta implementazione del ciclo
di gestione della performance di cui all’art. 4 del D. Lgs. 150/2009;
- Le attività di valutazione della performance dell’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione, delle aree e dei relativi responsabili, sotto il
profilo dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di
indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- La validazione, se presente, della Relazione sulla performance definita
annualmente dall’organo di indirizzo politico-amministrativo;
- Nei confronti degli organi politici di governo dell’Ente, effettua un
monitoraggio continuo nel tempo e contribuisce all’aggiornamento del
Piano della Performance adottato dall’ente;
- il supporto, previa specifica richiesta dei responsabili interessati, ai
processi di misurazione e valutazione del personale e delle relative
premialità di merito di tutti i dipendenti, secondo le previsioni dei
contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti
interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità, ferma restando la competenza esclusiva dei
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-

-

responsabili preposti alla valutazione del personale loro assegnato ai sensi
delle previsioni contrattuali in materia;
la comunicazione delle criticità riscontrate agli organi interni di governo
dell’Ente, nonché nei confronti degli organismi esterni di controllo;
la promozione ed attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità dell’amministrazione pubblica locale;
la realizzazione (se richieste) di eventuali indagini sul clima aziendale,
volte a rilevare:
• la rilevazione del livello di benessere organizzativo del personale
dipendente;
• la verifica del grado di condivisione del sistema di valutazione e della
valutazione dei collaboratori da parte dei rispettivi responsabili delle
aree;
la verifica dei risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità;

DURATA E CORRISPETTIVO

L’incarico avrà la durata di anni due.
Il Direttore Generale potrà disporre la revoca anticipata al verificarsi di gravi
inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di
imparzialità di giudizio.
Al componente unico del Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuo lordo
omnicomprensivo pari a € 15.000,00 più oneri e Iva, nel rispetto dei vincoli e
delle previsioni del bilancio annuale.

REQUISITI RICHIESTI

Per ricoprire l’incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non svolgere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di
collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni e non aver
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

rivestito simili cariche o incarichi o non aver avuto rapporti simili nei tre
anni precedenti la designazione;
non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di
conflitto anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di
parenti ed affini entro il terzo grado ovvero non avere un rapporto di
coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con il
Direttore Generale e con gli organi di indirizzo politico-amministrativo;
non essere Revisore dei Conti dell’Agenzia regionale “Pugliapromozione”;
non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità
stabilite per i Revisori dei Conti dall’art. 236 del D. Lgs. 267/2000;
non aver riportato condanne, ancorché non passate in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
essere in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche o
economiche, conseguito secondo il vecchio ordinamento degli studi
universitari, ovvero specialistica secondo il nuovo ordinamento;
avere acquisito una specifica ed adeguata professionalità ed esperienza nel
campo nella materia del Diritto del lavoro, della gestione del personale,
della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie;

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM

Gli interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico, compilando il
modello di domanda allegato (Allegato A), sottoscritto e corredato da apposito
curriculum vitae e professionale in formato europeo dal quale risultino le
comprovate competenze ed esperienze maturate negli ambiti di cui sopra. Il
curriculum dovrà evidenziare chiaramente le competenze possedute, anche
mediante l'indicazione dei periodi e del contenuto delle esperienze professionali
rese presso Enti Locali e/o altre Pubbliche Amministrazioni.
La proposta di candidatura deve specificare i dati anagrafici, codice fiscale,
residenza, recapito telefonico, il titolo di studio posseduto e deve contenere la
dichiarazione sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000, con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui sopra
nonchè il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura
ai sensi del D.lgs. 196/2003.
L'istanza dovrà pervenire all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Burp attraverso
trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
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risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO NUCLEO VALUTAZIONE – COGNOME NOME”.
Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata.

All'istanza dovranno essere allegati:

- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto;

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale
del candidato, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum
atto a comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso (pena esclusione).
Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine
(pena esclusione).

Il candidato che invia l'istanza per posta rimane il solo responsabile del suo
arrivo presso il citato Ufficio Protocollo dell’Agenzia regionale
“Pugliapromozione” entro i termini previsti. Puglia Promozione non assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna
dell'istanza e del curriculum.
INDIVIDUAZIONE E NOMINA

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura
esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato all’individuazione del candidato
idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico in oggetto.
Il Direttore Generale esaminerà i curriculum pervenuti ed individuerà il
candidato ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento dell’incarico in base
alla qualificazione professionale e alle esperienze già maturate. Non è prevista,
quindi, la formazione di una graduatoria di merito.

La nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione sarà effettuata con
provvedimento del Direttore Generale.
Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta il provvedimento di
affidamento dell'incarico.
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PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line
dell’Agenzia Pugliapromozione nella sezione Avvisi e nella sezione Determine e
sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziapugliapromozione.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione “Bandi di concorso” .

Anche dell’avvenuta assegnazione dell’incarico verrà data informazione a mezzo
di pubblicazione sul sito istituzionale di Pugliapromozione nella sezione
amministrazione trasparente.

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Matteo Minchillo, al
quale è possibile rivolgersi per ogni informazione tramite mail, al seguente
indirizzo: m.minchillo@viaggiareinpuiglia.it;

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento
Europeo UE 2016/679 si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con procedure
informatizzate
da
parte
degli
incaricati
dell’ufficio
competente
dell’amministrazione, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi saranno utilizzati, al
termine del procedimento, esclusivamente per la stipulazione del contratto
d’opera.
Bari, _______________

Il Direttore Generale di Pugliapromozione
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 agosto 2018, n. 390
APPROVAZIONE ED INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE EX ART. 19 COMMA 6, DEL
D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA “PIANIFICAZIONE STRATEGICA” DELL’AGENZIA REGIONALE
DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il giorno tre 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”;
−− 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. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− 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”;
−− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
−− il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
−− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
−− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
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’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
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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);
l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
Con Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 è stato approvato l’atto generale
di organizzazione di Pugliapromozione nel quale si individua l’area di Pianificazione Strategica quale
fondamentale unità di Staff della Direzione generale nella pianificazione e nel coordinamento delle
diverse aree di competenza dell’Agenzia Pugliapromozione;
Con Determinazione del Direttore generale nr. 426/2017 del 12/10/2017 è stato approvato il Fabbisogno
Triennale del Personale dell’Agenzia Pugliapromozione;
Si rende necessario individuare una elevata professionalità, con funzioni dirigenziali, in possesso di elevati
requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale culturale e scientifica nell’ambito della
pianificazione strategica al fine di coadiuvare la figura del Direttore generale nella pianificazione ed
attuazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2017-2025, finanziato con Fondi P.O.
Fesr 2014/2020 di cui alle D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 e D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 per complessivi
36,2 milioni di euro;
Tale figura si rende necessaria anche in funzione del coordinamento delle attività svolte nell’ambito del
Piano Strategico del Turismo e per il quale si è proceduto con Determinazione del Direttore generale nr.
205/2018 all’assunzione di nr. 25 unità di personale a Tempo determinato da impiegare nelle attività
relative al P.O. Fesr 2014/2020;
CONSIDERATO CHE:
Che nota prot. nr. 0012652-U-2018 del 01/08/2018 la Direzione amministrativa accertava l’assenza di
professionalità interne all’ente conferente;
L’Agenzia intende procedere a procedura aperta e valutazione comparativa dei curricula per
l’individuazione di una elevata professionalità, con funzioni dirigenziali, in possesso di elevati requisiti
di particolare e comprovata qualificazione professionale culturale e scientifica nell’ambito della
pianificazione strategica;
Ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165 si indende procedere al conferimento di incarico esterno di
funzioni dirigenziali a tempo determinato, per le motivazioni descritte, individuando tale professionalità
fra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale non rinvenibile nei ruoli
(dirigenziali) dell’Amministrazione;
Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti in via alternativa:
o avere svolto attività presso organismi ed enti pubblici ovvero aziende pubbliche, per almeno un
quinquennio, in funzioni dirigenziali, specifiche nella pianificazione strategica;
o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale scientifica in materia di
pianificazione strategica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria (Master
Universitario di I o II Livello ovvero Dottorato di Ricerca) nell’ambito economia della cultura e del
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turismo, da pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza, svolte nell’ambito della pianificazione strategica.
pregressa esperienza pluriennale nei settori della ricerca e della docenza universitaria, nell’ambito
della pianificazione strategica riferita al settore economia della cultura e del turismo;

RITENUTO PERTANTO:
−− Dare atto che gli esperti individuati dovranno possedere i seguenti requisiti generali e specifici di
ammissione previsti dall’art. 3 dell’allegato Avviso di selezione;
−− Di dare atto che le modalità ed i termini di presentazione delle domande sono stabiliti dall’art. 4
dell’allegato Avviso di selezione;
−− Che lo schema dell’avviso pubblico e dei suoi allegati vengono acclusi al presente provvedimento (all. A)
per farne parte integrante;
VISTA ED ACCERTATA
- La disponibilità finanziaria sul cap. 11033 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
“Puglia365” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare l’avviso pubblico di selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato nella qualifica di Dirigente ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
“Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione (allegati A e B);
2. Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Occhiogrosso, Responsabile A.P.
dell’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
3. di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di presentazione
delle domanda e della ricezione delle stesse;
4. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di provvedere ad espletare tutta l’istruttoria e gli
adempimenti necessari relativamente al compimento della selezione ed all’affidamento dell’incarico;
5. Di dare atto che, vista la disponibilità finanziaria sul cap. 11033 denominato “Por Puglia 2014/2020
- Asse VI - Azione 6.8: “Puglia365” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018, si
procederà ad impegno di spesa con successivo atto, a conclusione della procedura di selezione;
1) di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) Composto da n. 10 facciate (più 14 pagine degli allegati A e B), è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018

Vista la disponibilità finanziaria sul cap. 11033 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Puglia365” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2018, si procederà ad impegno di spesa con
successivo atto, a conclusione della procedura di selezione.
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Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. 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 A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Allegato A

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nella
qualifica di Dirigente ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
“Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.
Integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 09 agosto 2018.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 24.08.2018
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM DELL’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
RENDE NOTO CHE

VISTI
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- la Determinazione nr. 204 del 29 giugno 2017 con cui si approvava l’atto generale di
organizzazione e l’organigramma dell’Agenzia Pugliapromozione;
- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- il D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s)
e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
PRESO ATTO CHE
- Con Determinazione del Direttore generale nr. 204 del 29 giugno 2017 è stato
approvato l’atto generale di organizzazione di Pugliapromozione nel quale si individua
l’area di Pianificazione Strategica quale fondamentale unità di Staff della direzione
generale nella pianificazione e nel coordinamento delle diverse aree di competenza
dell’Agenzia Pugliapromozione;
- Con Determinazione del Direttore generale nr. 426/2017 del 12/10/2017 è stato
approvato il Fabbisogno Triennale del Personale dell’Agenzia Pugliapromozione;
- Si rende necessario individuare una elevata professionalità, con funzioni dirigenziali, in
possesso di elevati requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale
culturale e scientifica nell’ambito della pianificazione strategica al fine di coadiuvare la
figura del Direttore generale nella pianificazione ed attuazione del Piano Strategico del
Turismo della Regione Puglia 2017-2025, finanziato con Fondi P.O. Fesr 2014/2020 di
cui alle D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 e D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 per complessivi
36,2 milioni di euro;
1
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-

Tale figura si rende necessaria anche in funzione del coordinamento delle attività
svolte nell’ambito del Piano Strategico del Turismo e per il quale si è proceduto con
Determinazione del Direttore generale nr. 205/2018 all’assunzione di nr. 25 unità di
personale a Tempo determinato da impiegare nelle attività relative al P.O. Fesr
2014/2020;

Ai sensi dell’art. 19, co.6, del D.lgs. n. 165/2001,

è indetto avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato nella qualifica di Dirigente ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. per la “Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del Turismo
Pugliapromozione.
L’incarico avrà durata di cinque anni. L’incarico sarà finanziato con risorse disponibili nel
Bilancio di previsione anno 2018, e Bilancio pluriennale 2018-2020, che contiene le
necessarie disponibilità.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro a norma dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.n. 198/2006.
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE

1. Il Dirigente incaricato a tempo determinato avrà il compito di supportare l’attività
complessiva del Direttore Generale nella: a) programmazione strategica e pianificazione a
medio lungo termine delle attività dell’Agenzia, demandati all’attuazione delle varie
strutture operative o affidati a fornitori terzi; b) pianificazione delle attività di promozione
di singoli prodotti/offerte orientati a specifici target e pianificazione e coordinamento
delle attività di promozione orientate a specifici mercati; c) redazione di studi, relazioni o
programmi a supporto del Direttore generale, nell’ambito del Piano Strategico del Turismo
della Regione Puglia 2017-2025, finanziato con Fondi P.O. Fesr 2014/2020 di cui alle
D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 e D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 per complessivi 36,2 milioni
di euro; d) cura dei rapporti con il Dipartimento Turismo economia della cultura e
valorizzazione del Territorio;
2. Le attività di cui sopra saranno espletate presso la sede della Direzione Generale di
Pugliapromozione in Bari sotto il coordinamento del Direttore Generale al quale il
Dirigente incaricato conferirà direttamente.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento giuridico ed economico spettante sarà pari a quello previsto dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per il Dirigente con incarico di natura
professionale, per un totale annuo di:
a. Tabellare:
€ 43.310,93
b. IVC:
€ 314,73
c. Retribuzione di posizione: € 33.096,44
2
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Totale complessivo

€ 76.722,10

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e
politica nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un
diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art.
38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
e) Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3
bis, d.lgs. n. 165/2001);
f) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) Idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche previste per la
posizione dirigenziale da ricoprire;
h) Godimento dei diritti civili e politici;
i) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;
j) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis
c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. 39/2013);
k) Assenza di condanne penali o processi penali pendenti per reati, anche diversi da
quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in giudicato comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge escluda
l’ammissibilità all’impiego pubblico;
l) Non essere stato licenziato per motivi disciplinari o dispensato per inabilità
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; Non essere collocato in
quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. mm.);
m) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a
tale obbligo;
n) Non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale in oggetto ai sensi del D. Lgs. 39/2013;
3
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REQUISITI SPECIFICI
a) Possesso della laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale/specialistica
(nuovo ordinamento) in discipline giuridico-economiche (laurea in Giurisprudenza o in
Economia e Commercio);
b) Possesso di particolare e comprovata esperienza professionale in materia di
pianificazione strategica documentata dai seguenti requisiti in via alternativa:
i. avere svolto attività presso organismi ed enti pubblici ovvero aziende
pubbliche, per almeno un quinquennio, in funzioni dirigenziali,
specifiche nella pianificazione strategica;
ii. aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
scientifica in materia di pianificazione strategica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria (Master Universitario di I o
II Livello ovvero Dottorato di Ricerca) nell’ambito economia della cultura
e del turismo, da pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, presso amministrazioni
pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
svolte nell’ambito della pianificazione strategica.
iii. pregressa esperienza pluriennale, per almeno un quinquennio, nei
settori della ricerca e della docenza universitaria, nell’ambito della
pianificazione strategica riferita al settore economia della cultura e del
turismo;

(Tutte le suddette esperienze professionali specifiche, escluse quelle accademiche, devono
essere state maturate negli ultimi dieci anni).
ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e
sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo
schema di domanda allegato al presente bando (allegato B).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione all’avviso pubblico ed il modello del curriculum
formativo-professionale, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Agenzia Pugliapromozione, inoltrate mediante la seguente modalità:
a. A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo “risorseumanepp@pec.it”,
riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato nella qualifica di Dirigente
“Pianificazione Strategica”;
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.).
4
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Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2
MB) con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
· Domanda di partecipazione;
· Cartella (zippata) con tutta la documentazione dettagliata all’art.5 del presente Avviso.
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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione
al concorso. L’eventuale invio, o riserva di invio, di documenti oltre il termine di
scadenza è privo di effetti.
4. L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della
domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme
da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il
conseguente esame della documentazione.
5. TERMINE: Le domande di partecipazione all’avviso devono PERVENIRE entro il 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e, nella medesima data, sul sito Istituzionale dell’Agenzia Pugliapromozione. In ogni
caso, la data di scadenza è indicata in epigrafe del presente Avviso. Qualora detto termine
coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.

ARTICOLO 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta secondo l’allegato modello B,
debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a. Cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b. Possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
c. Possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni specifiche
previste per la posizione dirigenziale da ricoprire;
d. Godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis c. 1 lett.
b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/2013);
f. Eventuali condanne penali riportate (diverse da quelle del punto precedente) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti;
g. Motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso
Pubbliche Amministrazioni (dimissioni volontarie, conclusione del rapporto a termine,
dispensa, licenziamento, ecc.);
h. Di non essere collocato in quiescenza (art. 5 c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito in L.
135/2012 e ss. mm.);
5
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i.

j.

2.
3.

4.

5.
6.

Posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro che sono soggetti a tali
obblighi);

Di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare
l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale in oggetto ai sensi del d. lgs. 39/2013;

k. Possesso dei requisiti specifici di ammissione;
l. L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede
di ricevere le comunicazioni relative alla procedura selettiva, qualora diverso da quello
di residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni,
nonché ogni recapito (compresi numero di cellulare ed indirizzo e-mail) che il
candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura. In caso di mancata
dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e
di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto.
La domanda di ammissione e il curriculum formativo professionale, saranno ricevuti nel
rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
di certificazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle
sanzioni penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”, i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e dovranno specificare
se il titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992, dovranno richiedere l’ausilio
necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento del
colloquio.
I candidati devono esprimere nella stessa domanda il consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi del GDPR n. 2016/679.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
a. Elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato;
b. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
c. Dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto, in cui il candidato
evidenzi le specifiche attività in cui ha avuto esperienza e i relativi periodi, con
particolare riferimento al profilo in oggetto;
d. Documentazione inerente i requisiti specifici di accesso;
e. Documentazione inerente i requisiti che danno diritto a precedenza o a preferenza alla
nomina a parità di punteggio;
f. Elenco delle principali pubblicazioni;
g. Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano
opportuno produrre ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di
merito;
6
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2. La succitata documentazione può essere prodotta in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
In alternativa alle modalità innanzi indicate, la stessa deve essere resa:
a. Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, ovvero In fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, che dichiari la conformità della copia all’originale, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
3. Si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora genericamente indicati o resi
in forma di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del
previsto punteggio, non saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
ARTICOLO 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. L’ammissione o l’esclusione dalla procedura selettiva sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore Generale, in sede di approvazione dei verbali e delle graduatorie;
2. Costituiscono motivi di esclusione:
a) La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il
termine di scadenza previsto dal bando;
b) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
c) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dal bando;
d) La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
e) La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità;
f) La mancata sottoscrizione del curriculum formativo-professionale ovvero la mancata
presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
3. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.agenziapugliapromozione.it
(sezione trasparenza), l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva, che vale a tutti
gli effetti come comunicazione;
ARTICOLO 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale di
Pugliapromozione e sarà formata da tre membri esperti effettivi, oltre il Segretario
verbalizzante.
2. La Commissione potrà essere integrata, ove necessario, da componenti aggiuntivi per
l’accertamento della conoscenza dell’uso e delle apparecchiature informatiche nonché della
lingua straniera.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA SELETTIVA
1. La Commissione procederà alla valutazione dei candidati mediante l’esame dei curricula
formativo-professionali pervenuti ed all’espletamento di un colloquio.
2. La valutazione dei titoli è effettuata prima dell’espletamento del colloquio.
3. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a. 70 punti per titoli di carriera, pubblicazioni, curriculum formativo e professionale e
titoli accademici e di studio;
b. 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- Curriculum formativo e professionale, con diretto riferimento al profilo da ricoprire:
massimo 10 PUNTI;
7
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- Dottorati di ricerca in Italia o all’Estero con diretto riferimento al profilo da ricoprire:
massimo 10 PUNTI;
- Master in Italia o all’Estero con diretto riferimento al profilo da ricoprire:
massimo 10 PUNTI;
- Esperienze lavorative con pubbliche amministrazioni per un periodo non inferiore a due anni
in attività finalizzate alla redazione di piani strategici afferenti al profilo da ricoprire:
massimo 40 PUNTI;
I punti disponibili per la valutazione del curriculum verranno attribuiti dalla Commissione
esaminatrice previo esame delle attività professionali e di studio del candidato formalmente
documentate, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale
acquisito nell’arco dell’intera carriera e inerenti alla posizione funzionale da conferire. In tale
categoria, avranno particolare rilevanza le attività di pianificazione strategica svolta per conto
di soggetti pubblici.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’espletamento
del colloquio.
5. Potranno accedere al colloquio i candidati che conseguiranno un punteggio complessivo
riferito ai titoli di carriera, pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli accademii
e di studio almeno pari a 40 punti su 70.
6. Il colloquio è finalizzato a valutare le capacità professionali dei candidati nella specifica
disciplina oggetto dell’avviso, con particolare riferimento alle esperienze professionali
maturate, all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e direzione in relazione
all’incarico da svolgere, nonché sulle competenze e organizzazione dell’Agenzia
Pugliapromozione. Il colloquio è diretto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese,
mediante prova orale con madrelingua.
7. I candidati che in sede di colloquio non abbiano attenuto un punteggio pari o superiore a
21/30 sono esclusi dalla procedura selettiva.
8. Per essere ammesso a sostenere il colloquio, il candidato dovrà esibire un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla prova stessa.
9. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova presso la sede e alla data indicate secondo il
calendario che sarà pubblicato sul sito di Pugliapromozione
all’indirizzo
www.agenziapugliapromozione.it, almeno 7 giorni prima della data del colloquio.
10. Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita sarà dichiarato rinunciatario, quale che ne sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà del candidato stesso.

ARTICOLO 10 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE
1. La Commissione, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati
sommando il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e la votazione conseguita nel
colloquio.
2. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito al colloquio la prevista
valutazione di sufficienza (21/30).
3. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è
immediatamente efficace e sarà affissa all’Albo dell’Agenzia Pugliapromozione e pubblicata sul
sito Internet dell’Agenzia.
8
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4.

5.
6.
7.
8.

La graduatoria finale è utilizzata esclusivamente per la copertura della posizione dirigenziale
oggetto del presente bando.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro a
tempo pieno e determinato e ad assumere servizio nel termine assegnato dall’Agenzia. Scaduto
inutilmente detto termine, l’Amministrazione non darà luogo alla sottoscrizione del contratto e
dichiarerà decaduto dalla nomina il candidato rinunciatario
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento dell’incarico
dirigenziale in oggetto è a tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività
professionale nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 53 d. lgs. 165/2001 e art. 9
d.lgs. 39/2013).
L’incaricato dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto individuale di lavoro,
apposita dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi
del d.lgs. n. 39/2013.
Qualora dal controllo dei requisiti dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, ferma restando la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del
suddetto decreto.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del GDPR n. 2016/679e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati
ai fini della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal
personale di Pugliapromozione per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla selezione.
3. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui al GDPR n.
2016/679.
4. Il titolare del trattamento è l’Agenzia Pugliapromozione. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il Dott. Matteo Minchillo, Direttore generale ad interim.

ARTICOLO 12 - NORME FINALI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di
prorogare o di revocare il presente bando nonché di sospendere o di rinviare la prova selettiva
nonché di non procedere all’assunzione del vincitore in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili.
2. Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura selettiva e, pertanto, la
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazional ed al regolamento di
Pugliapromozione.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono inviare mail all’indirizzo
risorseumane@viaggiareinpuglia.it.

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Allegato B

AL DIRETTORE GENERALE
di ARET PUGLIA PROMOZIONE
P.ZZA A. MORO, 31/A
70126 BARI
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________, nato/a a

___________________________

il ________________________ e

___________________________________

(provincia

___________________________________
in

n.

di_____)

______,

________________________________________

residente

alla

Via/Piazza

C.A.P.___________ domiciliato
(Prov.

Di

_____)

Via/Piazza________________________________________________________
_____________

Codice

Fiscale

_______________________

FAX

___________________________

__________________________________
____________________________

E-

mail

in

alla
C.A.P.
Telefono
Cellulare

________________________________ P.E.C.

_____________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato nella qualifica di Dirigente, ex art. 19 comma 6, D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., per

la “Pianificazione Strategica” dell’Agenzia Regionale del Turismo

Pugliapromozione.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA (Barrare le caselle)
REQUISITI GENERALI
o

di

essere

in

possesso

della

cittadinanza

________________; (specificare quale)

1

italiana

o

altra

equivalente:
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o

Esserecittadino

non

comunitario

__________________________,in possesso di

un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un
cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

o

Essere cittadino non comunitario ___________________________ con permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. n.
165/2001)

o
o

Essere cittadino non comunitario _______________________, titolare dello status di
rifugiato (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001)
Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni
specifiche previste per la posizione dirigenziale da ricoprire, fatte salve le disposizioni
di cui alla Legge n. 68/1999;

o

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________;

Ovvero
o

Di non essere iscritto/a per i seguenti motivi _________________________;

o

Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (ai sensi dell’art. 35 bis
c. 1 lett. b) del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del d. lgs. 39/2013);

o

Di non avere riportato condanne penali, per reati diversi da quelli di cui al punto
precedente;

o

Di

avere

riportato

le

seguenti

condanne

penali

(indicare

data

del

provvedimento e autorità che lo ha emesso) _______________________________;
o

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; Ovvero Di
avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicare data del provvedimento
e autorità che lo ha emesso) ________________________________;

o

Di essere cessato/a da precedenti rapporti di lavoro subordinato svolti presso Pubbliche
Amministrazioni per

il seguente

motivo

_____________________

(es. dimissioni

volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
o

Di non essere collocato/a in quiescenza (art. 5 c. 9 del DL 95/2012, convertito in L.
135/2012 e ss. mm.);

o

(Per i soli candidati soggetti agli obblighi) di essere, rispetto agli obblighi militari, nella
seguente posizione: _________________________________________;
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o

Di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità
dell’incarico dirigenziale in oggetto ai sensi del D. Lgs. 39/2013;

o

Di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso
pubblico,

al

seguente

indirizzo

di

posta elettronica

certificata:

____________________________________________________________________ Non
eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso
pubblico al seguente indirizzo:
Città

______________________________________

Via/Corso/Piazza
telefonico

_________________________

n.

__________________________

Prov.
______

fax

__________

C.A.P.

__________ recapito

______________________

cell.

_____________________________ posta elettronica ____________________
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti sopra
dichiarati.
REQUISITI SPECIFICI:
o

Essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

___________________________________________________________
______________

presso

la

Facoltà

di

conseguito

il

____________________________

dell’Università degli Studi di __________________________ con la votazione di _____
Nel caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, di essere in possesso del
provvedimento

di

riconoscimento

o

di

equiparazione

previsto

dalla

vigente

normativa (specificare gli estremi): _________________________________________;
a) di essere in possesso di di particolare e comprovata esperienza professionale in materia
di pianificazione strategica documentata dai seguenti requisiti in via alternativa:
i. avere svolto attività presso organismi ed enti pubblici ovvero aziende
pubbliche, per almeno un quinquennio, in funzioni dirigenziali, specifiche
nella pianificazione strategica;
ii. aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
scientifica in materia di pianificazione strategica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria (Master Universitario di I o II
Livello ovvero Dottorato di Ricerca) nell’ambito economia della cultura e
del turismo, da pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio, presso amministrazioni pubbliche, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, svolte nell’ambito
della pianificazione strategica.
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iii. pregressa esperienza pluriennale, per almeno un quinquennio, nei settori
della ricerca e della docenza universitaria, nell’ambito della pianificazione
strategica riferita al settore economia della cultura e del turismo;
b) Ed in particolare: (indicare periodi, qualifica, settore di attività e Amministrazione
pubblica)
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) Essere in possesso del seguente master universitario di I o di II livello ovvero dottorato di
ricerca
_______________________________________________________________
conseguito
il
__________________
presso
la
Facoltà
di
____________________________________
dell’Università
degli
Studi
di
________________________________ con la votazione di _______________;
Il/la candidato/a dichiara, altresì, di essere consapevole che - in caso di conferimento
dell’incarico in oggetto - qualora sussistano cause di incompatibilità, come previste dall’art. 9
comma 2 e dall’art. 12 commi 2 e 3 del d. lgs. 39/2013, lo/la stesso/a è tenuto/a a rimuoverle
tempestivamente rinunciando all’incarico incompatibile con quello dirigenziale presso
Pugliapromozione, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
DICHIARA INOLTRE
(Barrare le caselle)
(Solo per i concorrenti portatori di handicap) di necessitare dei seguenti ausili per
l’espletamentodel
colloquio:
_____________________________________________ e di necessitare dei seguenti
tempi aggiuntivi: _____________________________________;
o (Solo per i candidati non italiani, ma appartenenti all’Unione europea) di possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza;
o

Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
Il/La sottoscritto/a:
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Dichiara

di

aver

preso

completa

visione

espressamente tutto quanto in esso previsto;

4

del

presente

bando

e

di

accettare
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum formativo professionale.
Data____________________
FIRMA
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 agosto 2018, n. 391
POIN ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007 – 2013 – ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA REGIONE PUGLIA E L’AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO “ECONOMIA
DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI senior. APPROVAZIONE ED INDIZIONE BANDO.CUP: B39H17000210002.

L’anno 2018, il giorno trentuno del mese di luglio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
−− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
−− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
−− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
−− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
−− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
−− VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
−− VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
−− 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”;
−− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
−− il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
−− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
−− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
−− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
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;

52242

−−

−−
−−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

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);
l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il Direttore
Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;

CONSIDERATO CHE:
−− In data 28.12.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di cooperazione per la regolamentazione dei rapporti di
attuazione, gestione e controllo del progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del
Territorio”, agli atti di questa Amministrazione prot.n. 0028652-U-2017 del 28.12.2017;
−− L’art.8 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per provvede a
predisporre i progetti attuativi, a svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’intervento, nonché a programmare e monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste
dall’Accordo;
−− Durante il Comitato di attuazione del progetto “Economia della cultura e turismo per la valorizzazione
del territorio” (ex art. 8 Accordo di cooperazione del 28/12/2017) del 7 giugno 2018 è stato deliberato
di procedere alla individuazione delle figure professionali previste dal progetto, necessarie per la
implementazione integrata dei due piani strategici (Puglia 365 e PPiiilculturainpuglia);
−− Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo comune di sviluppo del sistema culturale e nello specifico
dell’implementazione e diffusione del Piano Strategico della Cultura e promozione dell’immagine della
Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi realizzativi (OR), ed in particolare OR.3 “Task Force pubblico/
privato”, l’Agenzia Pugliapromozione ha inteso individuare in accordo con la Direzione una serie di figure
professionali di supporto alla realizzazione della strategia regionale tracciata nel Piano strategico del
turismo e le figure professionali di supporto diretto alla Direzione di Dipartimento, da inserire nel gruppo
di lavoro;
−− Con nota prot.AOO_004/0002055 del 30 luglio 2018 del Dipartimento Turismo economia della cultura
e valorizzazione del territorio, in riscontro alla nota prot. 0011170-U-2018 del 09 luglio 2018, d’intesa
con l’Agenzia individua le professionalità necessarie, configurandone gli obiettivi e le specifiche attività;
PRESO ATTO
−− Che con nota prot. nr. 0012652-U-2018 del 01/08/2018 la Direzione amministrativa accertava l’assenza
di professionalità interne all’ente conferente;
RITENUTO PERTANTO:
−− Di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico di selezione, per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali, nella forma di incarico professionale;
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−−
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Dare atto che gli esperti individuati dovranno possedere i seguenti requisiti:
−− Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
−− Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
−− Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
−− Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti;
−− Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
−− Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
−− Buona padronanza della lingua inglese sia parlata che scritta e conoscenza di almeno un’altra lingua
straniera, nonché dei principali strumenti informatici;
−− Esperienza nella ricerca applicata al turismo, attuata anche con modalità innovative di indagine e di
analisi, con riferimento ai singoli profili;
−− Comprovata esperienza nel campo della ricerca su temi afferenti il prodotto turistico del profilo di
candidatura, di durata almeno triennale, maturata negli ultimi 5 anni;
di dare atto che la durata del contratto è stimata in mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula dello stesso e
che:
- per la Figura nr. 1 - Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la promozione
del Turismo regionale, , sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro
50.000,00 (cinquantamila).

−−

-

−−

Per la figura nr. 2 - Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale della Cultura
“PIILculturainpuglia”, sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro
30.000,00 (trentamila).

Che lo schema dell’avviso pubblico e dei suoi allegati vengono acclusi al presente provvedimento (all. A)
per farne parte integrante;

PRESO ATTO CHE
-

Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 così come recentemente modificato dal D.L. del
25 maggio 2017 nr. 75 “…le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; non è ammesso il
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) Devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

−−
−−

L’Agenzia ha verificato previamente il rispetto dei suddetti presupposti di legittimità;
Il CUP è il seguente: B39H17000210002;

VISTA ED ACCERTATA
La disponibilità finanziaria sul cap. 11031 denominato “PROGETTO POIN “ECONOMIE DELLA CULTURA
E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”” del Bilancio di previsione esercizio finanziario
anno 2018;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l’avviso pubblico di selezione (Allegati A e B), per il conferimento di n. 2 incarichi
individuali, nella forma di incarico professionale, relativamente ai seguenti profili:
Figura 1- Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la promozione del Turismo regionale;
Figura 2- Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale della Cultura “PIILculturainpuglia”;
2) di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà nominata a conclusione dei termini di
presentazione delle domanda e della ricezione delle stesse;
3) Di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Occhiogrosso, Responsabile A.P.
dell’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
4) di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane di provvedere ad espletare tutta l’istruttoria e gli
adempimenti necessari relativamente al compimento della selezione ed all’affidamento dell’incarico;
5) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere impegno di spesa a conclusione
delle procedure di selezione previste ed approvazione delle graduatorie finali;
6) di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
e) Composto da n. 10 facciate (più 13 pagine degli allegati A e B) , è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018

Vista la disponibilità finanziaria sul cap. 11031 denominato “PROGETTO POIN “ECONOMIE DELLA CULTURA
E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”” del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno
2018, si procederà a impegno di spesa a conclusione delle procedure di selezione previste ed approvazione
delle graduatorie finali;
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. 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 A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
In data 28.12.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e l’ARET Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di
cooperazione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e
controllo del progetto “Economia della Cultura e Turismo per la valorizzazione del
Territorio”, agli atti di questa Amministrazione prot.n. 0028652-U-2017 del 28.12.2017;
L’art.8 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione
per provvede a predisporre i progetti attuativi, a svolgere funzioni di indirizzo per
garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento, nonché a programmare e
monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste dall’Accordo;
Durante il Comitato di attuazione del progetto “Economia della cultura e turismo 1
per la valorizzazione del territorio” (ex art. 8 Accordo di cooperazione del
28/12/2017) del 7 giugno 2018 è stato deliberato di procedere alla individuazione
delle figure professionali previste dal progetto, necessarie per la implementazione
integrata dei due piani strategici (Puglia 365 e PPiiilculturainpuglia).
Nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo comune di sviluppo del sistema
culturale e nello specifico dell’implementazione e diffusione del Piano Strategico
della Cultura e promozione dell’immagine della Regione Puglia, in attuazione
degli obiettivi realizzativi (OR), ed in particolare OR.3 “Task Force
pubblico/privato”, l’Agenzia Pugliapromozione ha inteso individuare in accordo
con la Direzione una serie di figure professionali di supporto alla realizzazione della
strategia regionale tracciata nel Piano strategico del turismo e le figure
professionali di supporto diretto alla Direzione di Dipartimento, da inserire nel
gruppo di lavoro;
Con questo l’avviso pubblico si da pertanto seguito a tali esigenze, individuando
due specifiche figure professionali.
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Art. 1
OBIETTIVI GENERALI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso, inserito tra le attività di cui al progetto Risorse Liberate POIn
– Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Pugliapromozione nell’ambito del
progetto Economia della Cultura e turismo per la valorizzazione del territorio, si
intende selezionare due esperti con le seguenti caratteristiche:

Figura 1-

Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la promozione
del Turismo regionale;
Obiettivo dell’attività: Effettuare l’armonizzazione delle attività dei
due piani strategici regionali Puglia365 e PIIILculturainpuglia, al fine di
valorizzare il territorio regionale integrando nelle proposte di
promozione della Regione predisposte dall’ARET le iniziative legate
al settore del cinema, dell’audiovisivo, delle attività culturali materiali
ed immateriali e soprattutto di spettacolo dal vivo, nonché quelle di 2
valenza nazionale ed internazionale promosse dagli altri Dipartimenti
regionali o dalle loro strutture di riferimento;

Figura 2-

Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale della
Cultura “PIILculturainpuglia”;
Obiettivo dell’attività: valorizzare il territori pugliese nella prospettiva
del cosiddetto “Turismo culturale”, quale leva per una migliore
destagionalizzazione ed internazionalizzazione del turismo in Puglia;

Art 2
DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO
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I profili oggetto del presente avviso dovranno svolgere le attività che di seguito si
andranno a descrivere:
Figura 1-

Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la promozione
del Turismo regionale;
Descrizione dell’attività: L’Esperto, al fine di garantire, come previsto
dal MAIA, l’integrazione delle funzioni di exploration e di esploitation
sulle strutture di riferimento, dovrà in stretta collaborazione con il
Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
territoriale, e con l’Assessorato Industria turistica e culturale, operare
il coordinamento tra Pugliapromozione e le Agenzie e gli Enti
partecipati da Regione Puglia in materia di turismo, cultura,
spettacolo e audiovisivo e tra queste e gli altri Enti regionali le cui
competenze si incrociano sinergicamente con la promozione e
valorizzazione del territorio, in attuazione del Piano Strategico
regionale del turismo “Puglia 365”;

Figura 2-

Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale della 3
Cultura “PIILculturainpuglia”;
Descrizione dell’attività: L’esperto dovrà, in stretta collaborazione
con il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
territoriale, e con l’Assessorato industria turistica e culturale,
aggiornare ed implementare i contenuti del PIIILculturainpuglia per
renderlo interagibile con il Piano strategico regionale Puglia365,
permettendo così un lavoro di armonizzazione tra le due strategie
della cultura e del turismo, assicurando il coordinamento operativo e
l’attuazione anche con riferimento alle azioni work-in-progress già
avviate;

L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Gli esperti,
pertanto, potranno essere chiamati a svolgere tutte le altre attività complementari
e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi necessarie secondo
quanto richiesto e concordato dalla Direzione di PUGLIAPROMOZIONE.
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Art 3
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI PREFERENZIALI
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati,
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti
penali pendenti;
- Non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione
Puglia;
PROFILO 1 - REQUISITI GENERALI
- Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
- buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali
strumenti informatici;
PROFILO 1 - REQUISITI PREFERENZIALI
- essere in possesso di documentata esperienza pluriennale nelle materie
della cultura e dello spettacolo;
- aver svolto incarichi di rilievo in ambito culturale di rilevanza nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento al territorio pugliese;
- aver svolto attività di coordinamento in ambito cultura e spettacolo per
attività tese alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali ed
ambientali pugliesi attraverso lo spettacolo dal vivo, le attività culturali;
PROFILO 2 - REQUISITI GENERALI
- Diploma di Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
- buona padronanza della lingua inglese sia parlata, nonché dei principali
strumenti informatici;
PROFILO 2 - REQUISITI PREFERENZIALI
- aver svolto incarichi per conto di enti pubblici locali e territoriali, nell’ambito
di attività culturali;
- aver svolto attività pluriennale di coordinamento nell’ambito di iniziative
culturali di caratura nazionale ed internazionale;

4
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-

aver partecipato al coordinamento, programmazione ed attuazione di
piani strategici in ambito turistico e culturale;

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità
la buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti generali prescritti
comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva.
Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alle selezioni, i candidati dovranno:
- Compilare apposita domanda di ammissione alla selezione secondo lo
schema riportato in allegato al presente avviso (Allegato A);
- Allegare alla domanda apposito curriculum vitae in formato europeo;
- Allegare copia del documento di identità in corso di validità;

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
5
dall’interessato dovrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, tramite PEC all’indirizzo
risorseumanepp@pec.it indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO ESPERTI (CODICE PROFILO) (COGNOME) (NOME)”.
Nella domanda, formulata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità, i dati richiesti (dati anagrafici, iscrizione alle liste elettorali,
godimento dei diritti civili e politici, titoli di studio, consenso al trattamento dei dati
personali) e dichiarare la veridicità̀ del curriculum vitae allegato.
È possibile candidarsi per massimo un profilo. Non è possibile candidarsi per più
profili con un’unica istanza, né presentare più istanze.
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data e l’ora di invio della PEC.
Saranno escluse le domande:
• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo;
• mancanti delle informazioni richieste;
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 3;
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•

non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile;

Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la
propria responsabilità:
-

Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale,
informazioni di contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail ove
presenti);
Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
Dichiarazione/i sul possesso dei requisiti di ammissibilità;
Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679;
ART. 5
PROCEDURA SELETTIVA

La procedura selettiva è basata sulla valutazione dei titoli, dei curriculum e
colloquio. La valutazione sarà effettuata da una commissione presieduta dal
Direttore di PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo
6
stesso.
Per il profilo in oggetto gli esaminatori avranno a disposizione 100 punti da
assegnare alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, così articolati:
Votazione diploma di Laurea (max 10 punti)
Ø 110 e lode - 10 punti;
Ø 110 - 8 punti;
Ø 109 - 105 – 5 punti;
Ø 104 - 100 – 3 punti;
Ø 99 - 90 – 2 punti;
Ø 89 - 80 – 1 punto;
Ø da 79 a 66 – 0 punti
Nel caso di votazione espressa in centesimi o in maniera differente, l’attribuzione
dei punteggio sarà effettuata in rapporto alla votazione espressa in 110/110 con il
punteggio massimo (10 punti) assegnato alla votazione massima con lode.
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Esperienza professionale (max 50 punti) di cui:
-

-

Per la figura 1: Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la
promozione del Turismo regionale:
o documentata esperienza pluriennale nelle materie della cultura e
dello spettacolo; (max 30 punti)
o incarichi di rilievo in ambito culturale di rilevanza nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento al territorio pugliese; (max
10 punti)
o attività di coordinamento in ambito cultura e spettacolo per attività
tese alla valorizzazione e promozione degli attrattori culturali ed
ambientali pugliesi attraverso lo spettacolo dal vivo, le attività
culturali; (max 10 punti)
Per la figura 2: Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale
della Cultura “PIILculturainpuglia”:
o aver svolto incarichi per conto di enti pubblici locali e territoriali,
nell’ambito di attività culturali; (max 30 punti)
o aver svolto attività pluriennale di coordinamento nell’ambito di
iniziative culturali di caratura nazionale ed internazionale; (max 10 7
punti)
o aver partecipato al coordinamento, programmazione ed attuazione
di piani strategici in ambito turistico e culturale; (max 10 punti)

Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella valutazione dei titoli e del
curriculum vitae avranno totalizzato un punteggio superiore o uguale a 40 punti.
La commissione, inoltre, disporrà di ulteriori 40 punti da assegnare sulla base di
colloquio nel quale verrà verificata la specifica conoscenza delle tematiche
oggetto del presente avviso.
Gli esiti del procedimento di selezione saranno comunicati esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito web www.agenziapugliapromozione.it nella
sezione Bandi di Concorso, della relativa graduatoria, con l’indicazione, per
ciascun candidato, del punteggio ottenuto.
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Saranno inseriti in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio
finale superiore a 70/100.
In caso di assenza di candidati si provvederà ad una nuova procedura selettiva.

ART. 6
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di cui all’art. 5 avrà validità di tre anni a partire dalla data di
pubblicazione.
PUGLIAPROMOZIONE, se necessario, ricorrerà a detta graduatoria per ogni
esigenza connessa al conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, inclusi i casi di
interruzione, rinnovo o proroga dell’incarico o di allargamento del gruppo di
lavoro.
ART. 7
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incaricato dovrà presentare, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti (qualora richiesta e non già allegata alla presentazione della domanda) e
la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro 7 giorni dalla data di formale
comunicazione di affidamento dell’incarico.
Decorso tale termine, in assenza di accettazione dell’incarico, si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
In caso di incompletezza o non corrispondenza della documentazione relativa al
possesso dei requisiti, PUGLIAPROMOZIONE potrà richiedere al candidato la
produzione di documentazione integrativa, stabilendo un termine, non inferiore a
7 giorni per la produzione della stessa. Nel caso l’insufficienza dovesse permanere,
decorso tale termine, l’affidamento non sarà perfezionato e si provvederà allo
scorrimento della graduatoria.
ART. 8
TRATTAMENTO CONTRATTUALE ED ECONOMICO
La durata del contratto è stimata in mesi 24 (dodici) dalla stipula dello stesso.

8
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Per la Figura nr. 1 - Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la
promozione del Turismo regionale, a favore dell’incaricato, in qualità di esperto
senior, sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro
50.000,00 (cinquantamila).
Per la figura nr. 2 - Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale
della Cultura “PIILculturainpuglia”, a favore dell’incaricato, in qualità di esperto
senior, sarà erogato un compenso lordo annuale, onnicomprensivo, di euro
30.000,00 (trentamila).
ll compenso come innanzi indicato per detto incarico è comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del
collaboratore, al netto di ogni onere di competenza di Pugliapromozione
(percentuale contributo INPS, INAIL, IRAP, IVA se dovuta).
Qualora ne ricorrano le condizioni e con il consenso dell’incaricato, in caso di
finanziamento di ulteriori progetti similari e/o complementari da parte della
Regione Puglia, PUGLIAPROMOZIONE potrà concordare con l’incaricato un
ampliamento dell’oggetto del contratto e del relativo compenso lordo annuo.
9
ART. 9
DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina vigente in
materia.
Ai sensi del GDPR n. 2016/679 i dati richiesti dal presente avviso, dal modulo di
domanda e dalla documentazione allegata saranno utilizzati, comunicati e diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata
l’attività di PUGLIAPROMOZIONE.
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi è il dott. Matteo Minchillo direttore
generale ad interim.
Art. 10
Disposizioni finali
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La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle
norme riportate nel presente bando. Per tutto quanto non previsto nel presente
avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Gli importi riportati nel presente avviso non costituiscono vincolo/impegno di spesa
per PUGLIAPROMOZIONE, ma dichiarazione di intenti, in quanto suscettibili di
variazione a seguito della stipula delle relative convenzioni.
Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Giovanni
Occhiogrosso, Responsabile Ap Ufficio Risorse Umane di PUGLIAPROMOZIONE.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di
selezione
faranno
fede
esclusivamente
le
pubblicazioni
sul
sito
www.agenziapugliapromozione.it
Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail a:
risorseumane@viaggiareinpuglia.it entro 24 ore dalla scadenza del presente
avviso.
Allegati:
• Allegato A;

10

Il Direttore generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
………………………………………………….
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All.a
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR
NELL’AMBITO DEL PROGETTO ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Domanda di partecipazione
PugliaPromozione
Direzione Generale
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 Bari
Il

sottoscritto

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

nato a …………………………………………………………………………. il ………………………………………………, residente
a …………………………………………………..……, Via ………………………………………………………………………………….,
Codice Fiscale ……………………………………., Partita IVA (eventuale) ………………………………………………….,
Tel. ……………………, Cellulare …………………… Email ………………………………………………………………………….,
Pec…………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per la selezione di:

⎕ Figura 1 - Esperto Senior coordinatore delle azioni integrate per la promozione del
Turismo regionale;

⎕ Figura 2 – Esperto per il coordinamento del Piano strategico regionale della
Cultura “PIILculturainpuglia”;

(barrare il profilo per il quale si intende presentare domanda)
È possibile candidarsi per massimo un profilo. Non è possibile candidarsi per più profili con
un’unica istanza, né presentare più istanze.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1
2
3

di essere nato a
di essere residente a
via
codice fiscale
di essere cittadino italiano

Prov.

Il
n.
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

di essere cittadino del seguente Stato
dell’Unione Europea
di avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali per la seguente
motivazione
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato, per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile ;
di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti
per qualsiasi reato che incide sulla moralità̀ professionale o per delitti finanziari;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di non avere contenziosi in corso con PUGLIAPROMOZIONE e la Regione Puglia;
di non essere incorso, nell’ambito della propria attività̀ professionale, di errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea :
rilasciato da
il
con votazione
di avere una buona conoscenza della lingua inglese;
di avere buona padronanza dei principali strumenti informatici;
Di essere in possesso del seguente Master o specializzazione post laurea:
________________________________________________________________________
Di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali, rilevanti ai fini dell’avviso,
per il profilo per cui si concorre:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

20
21
22

che tutte le informazioni inserite nel proprio Curriculum vitae allegato corrispondono al
vero;
di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissibilità previsti
dall’Avviso;
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e successe vie modifiche e integrazioni, per l’espletamento della procedura
selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.

Data ……………………………

Firma _______________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito,
indicando di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al
presente avviso:
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Via …………………………………………………….……… CAP ….……… Città ……………………………………. Prov. ………
Tel. ……………………………. Cell. …………………………………. e-mail …………….…………………………………………….
Si allega:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Data ……………………………

Firma _______________________________
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 3 agosto 2018, n. 396
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI
E CULTURALI”. AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE” PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA
E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 2018-2019 – AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE
DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA,
GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019, FUNZIONALE AD AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016 – APPROVAZIONE DELL’AVVISO E RELATIVI ALLEGATI – IMPEGNO DI SPESA. CUP: B39I18000080009.

L’anno 2018, il giorno tre 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 dellart.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti
il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679. art.13 e 14, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
- 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 Delibera dell’ANAC del 1 marzo 2018, n. 206 recante aggiornamento delle Linee Guida n. 4
sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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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. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016‐2025, Piano Triennale 2017‐2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 7 giugno 2017, n. 876 recante le “Linee Guida relative al coordinamento e alla
qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica locale attraverso la Rete Regionale degli Uffici di
informazione e accoglienza turistica dei Comuni”;
VISTA la D.G.R. 01.03.2018, n. 256 con cui è stato approvato il programma di interventi strategici
relativi al biennio 2018-2019 a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014‐2020 per un importo pari a €
24.060.000,00;
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 n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 15 giugno 2018 con la quale veniva
approvata la prima variazione al Bilancio di previsione anno 2018;

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

CONSIDERATO CHE:
Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione
generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da
parte dei Servizi della Commissione (decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015);
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia,
promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto
(turistico-creativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità,
la formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (hub) di confronto degli
operatori, anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con
un Osservatorio del turismo aperto alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di
categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interessi;
- 		La citata D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili
a valere sulla programmazione del POR Puglia FESR 2014/2020, ossia 1) comunicazione business to
consumer della destinazione Puglia, 2) valorizzazione dell’offerta turistica regionale, 3) promozione
business to business della destinazione Puglia;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea
con le direttrici di cui alla D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 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;
Il Piano racchiude in sé obiettivi principali quali la crescita della competitività della destinazione Puglia
in Italia e all’estero, l’aumento dei flussi turistici internazionali, la destagionalizzazione della domanda
e dell’offerta turistica, il potenziamento dell’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con
l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno;
Accoglienza dei luoghi e Accoglienza dei target sono dunque i temi centrali emersi nel corso del
processo partecipato di pianificazione strategica del programma “Puglia 365”: essi hanno condotto
all’individuazione di attività progettuali specifiche in grado di supportare lo sviluppo di modelli turistici
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innovativi e sostenibili e alla definizione di azioni funzionali alla costituzione di un quadro organico nei
rapporti pubblico-privato per migliorare in prospettiva il numero di arrivi e presenze turistiche;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai
sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la
Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la citata D.G.R. n.
191/2017 a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
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;
Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 29 gennaio 2018, n. 3 è stato recepito e approvato il
progetto biennale “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta”;
Per il biennio 2018-2019, nella scheda di attuazione degli interventi approvata con il sopramenzionato
Atto Dirigenziale è prevista l’azione A.2.2.1 Programma di destagionalizzazione InPuglia365 con una
dotazione finanziaria per il 2018 e 2019 pari ad € 2.400.000,00;
Nell’ambito del progetto anzidetto è stata rappresentata l’esigenza di stimolare la partecipazione
attiva dei soggetti privati nel presentare iniziative in grado di costruire un’offerta turistica integrata,
attraverso la messa a sistema di azioni di valorizzazione del patrimonio diffuso della Puglia;
Pertanto, in continuità con quanto già fatto nel 2017, si prevede anche per il 2018 e il 2019 di realizzare
attività di animazione territoriale con la finalità precipua di valorizzazione e fruizione del territorio,
sempre perseguendo l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici e stimolare processi sinergici per
la costituzione dei cosiddetti “prodotti turistici”;
Si rende, pertanto, necessario approvare un avviso pubblico per la formazione di un elenco di fornitori
di servizi (destinati alla valorizzazione del territorio regionale) che possa confluire nella specifica
categoria di cui all’elenco degli operatori economici presente nel portale DMS dell’ARET;

RILEVATO CHE:
Nell’annualità 2017 si era già proceduto alla realizzazione di due programmi di attività di valorizzazione e
fruizione del patrimonio regionale denominati rispettivamente “InPuglia365 – Estate” e “InPuglia365
Sapori e colori d’autunno”;
Gli indicatori di risultato relativi ai due programmi realizzati nel corso dell’annualità 2017 hanno
evidenziato un esito soddisfacente delle iniziative in termini di efficienza ed efficacia, con particolare
riferimento alla creazione di sinergie tra gli operatori economici coinvolti, nonché alla customer
satisfaction relativamente ai livelli di qualità dei servizi offerti.
PRECISATO CHE:
L’avviso in oggetto è finalizzato alla costituzione di un elenco fornitori di servizi per la valorizzazione
del territorio da cui discenderanno i corrispondenti affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. n.50/2016;
L’obiettivo, in continuità e coerenza con le strategie nazionali e con il Piano Strategico del Turismo
regionale, è quello di strutturare – nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 31 maggio 2019, un programma
di attività gratuite di fruizione turistica del territorio regionale per la valorizzazione delle risorse
materiali e immateriali e la destagionalizzazione dei flussi turistici denominato “InPuglia365 Cultura, Natura, Gusto” anche in relazione all’evento Matera 2019 capitale europea della Cultura e
alla continuità territoriale tra Puglia e Basilicata;
L’avviso, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, è rivolto agli operatori economici con sede legale in
Italia o in altri Paesi UE o extra UE, con Partita IVA, (o posizione fiscale equivalente, per gli operatori
esteri) che eroghino servizi di fruizione turistica e che siano professionalmente impegnati nel campo
della valorizzazione turistica e culturale, costituiti in forma giuridica, singola o associata in possesso
dei requisiti di idoneità morale e di idoneità tecnica-professionale e finanziaria;
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L’importo massimo che potrà essere corrisposto ai soggetti proponenti per l’affidamento dei servizi in
oggetto è pari a € 22.000,00 (IVA compresa);
L’avviso contiene la disciplina delle modalità di presentazione delle offerte, dei criteri per la verifica
dei servizi proposti e delle attività di rendicontazione;
L’avviso è improntato al rispetto dei principi di libera concorrenza e di rotazione degli affidamenti,
nonché di par condicio e proporzionalità delle scelte e degli interventi pubblici;

PRESO ATTO CHE
Il CUP è il seguente: B39I18000080009;
I CIG saranno attivati per ogni singolo affidamento;
L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019
ha predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020
affidate a Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
Si rende necessario procedere ad effettuare un impegno pluriennale di spesa sul capitolo in uscita nr.
11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 – Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento del
sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” per la somma di € 1.600.000
per l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la predisposizione, da parte dell’Aret-Pugliapromozione, di
un elenco di fornitori di servizi di fruizione ed animazione del territorio regionale per l’attuazione del
programma “InPuglia365 - Cultura, natura, gusto” edizioni 2018 e 2019, tenuto conto della seguente
ripartizione:
Periodo A - dal 29 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019: € 800.000,00;
Periodo B - dal 01 marzo 2019 al 31 maggio 2019: € 800.000,00.
VISTI
- L’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016;
Le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera del 1 marzo 2018, n. 206 sulle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

ACCERTATA
la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 –Asse VI - Azione
6.8: Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” del B.P. 2018-2020, con riferimento alle annualità 2018-2019;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)
Di dare atto della necessità di acquisire servizi destinati alla valorizzazione del territorio e di
procedere, a tal fine, con la costituzione di un elenco di fornitori per predisporre il programma di
attività denominato “InPuglia365 - Cultura, natura, gusto” edizioni 2018-2019 approvando, all’uopo,
un apposito avviso pubblico;
2)
Di dare atto che l’elenco di fornitori approvato ad esito dell’espletamento della procedura confluirà
nella categoria “Servizi per il turismo e la valorizzazione del territorio” del Destination Management
System dell’Aret-Pugliapromozione (DMS).
3)
Di approvare altresì i seguenti allegati e modelli:
a) Allegato 1: Richiesta di partecipazione;
b) Allegato 2: Proposta tecnica e offerta economica;
c) Allegato 3: Texture grafica secondo immagine coordinata;
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d) Autocertificazione antimafia;
e) Autodichiarazione sull’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro e per la sicurezza del pubblico spettatore;
f) Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
g) Dichiarazione requisiti di idoneità finanziaria;
h) Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex art. 80 d.lgs. 50/2016);
i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, d.p.r. n. 445/2000);
l) Autocertificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei Contratti Pubblici con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n.
57/2017, è l’avv. Miriam Giorgio;
Di nominare Responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Flavia Leone;
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere ad effettuare un impegno
pluriennale di spesa sul capitolo in uscita nr. 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 –Asse
VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” per la somma di € 1.600.000,00 per l’approvazione dell’Avviso Pubblico per
la predisposizione, da parte dell’Aret-Pugliapromozione, di un elenco di fornitori di servizi di fruizione
ed animazione del territorio regionale per l’attuazione del programma “InPuglia365 - Cultura, natura,
gusto” edizioni 2018 e 2019, tenuto conto della seguente ripartizione per periodo:
- periodo A dal 29 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019: € 800.000,00;
- periodo B dal 01 marzo 2019 al 31 maggio 2019: € 800.000,00.
di precisare che il cronoprogramma della spesa, come indicato, si completerà entro il 31.12.2020 e
che l’imputazione è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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;
il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 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. 10 facciate (più nr. 45 pagine di allegati), è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
Esercizi finanziari: 2018-2019
Impegno di spesa pluriennale IX n. 23/2018 di € 1.600.000,00 sul capitolo 11032 del B.P. 2018:
annualità 2018: € 800.000,00;
annualità 2019: € 800.000,00;
Nome dell’intervento in contabilità:
APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL
TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA,
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GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019, FUNZIONALE AD AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016 CUP: B39I18000080009
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo 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 del Procedimento
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
		

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE
DELL’OFFERTA 2018-2019 – AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL
TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA,
GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019, FUNZIONALE AD AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 FUNZIONALE AD AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016

IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM
DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE
RENDE NOTO
Che 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 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 20142020, cui ha fatto seguito l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo n. 3 del 29 gennaio 2018, che
recepisce e approva il progetto biennale “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”.
Che nella scheda di attuazione degli interventi approvata con il sopramenzionato Atto Dirigenziale è
prevista l’azione A.2.2.1 Programma di destagionalizzazione InPuglia365 con una dotazione finanziaria,
per il 2018 e 2019, pari ad € 1.600.000,00.
Che l’Agenzia intende perseguire l’obiettivo della valorizzazione dell’offerta turistica e della
destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso la realizzazione di un programma di attività di fruizione
gratuita del patrimonio materiale e immateriale regionale a partire dall’annualità in corso fino a maggio
2019.
Che con Determinazione del Direttore Generale del 3 agosto 2018, n. 396 l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione ha approvato la pubblicazione del presente Avviso finalizzato alla
realizzazione di un programma di attività gratuite di fruizione del territorio regionale.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Art. 1
Obiettivi del presente Avviso
Con il presente Avviso si intende costituire un elenco di proposte tecnico-economiche ai fini di
affidamenti dei relativi servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016.
L’obiettivo è quello di programmare - nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 - attività
gratuite di fruizione turistica del territorio regionale per la valorizzazione delle risorse materiali e
immateriali e la destagionalizzazione dei flussi turistici anche in relazione all’evento Matera 2019
capitale della Cultura e alla continuità territoriale tra Puglia e Basilicata.
Il MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) ha proclamato il 2018 anno nazionale del cibo e il
2019 anno del turismo lento. Il connubio enogastronomia, paesaggio, cultura e turismo lento,
costituisce uno degli elementi principali per le strategie di valorizzazione e promozione turistica delle
destinazioni, anche in ragione di nuovi target di riferimento come turisti sempre più informati e
consapevoli, in cerca della qualità e dell’autenticità dei luoghi.
Pugliapromozione, in continuità e coerenza con le strategie nazionali e con il Piano Strategico del
Turismo regionale, attraverso il programma “InPuglia365 - Cultura, Natura, Gusto”, vuole stimolare la
nascita ed il consolidamento di processi sinergici riferiti all’enogastronomia, alla cultura e al turismo
slow, attraverso l’acquisizione di servizi innovativi di fruizione del territorio caratterizzati dall’incontro
tra autenticità, genuinità e creatività. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza del vissuto,
l’irripetibilità dei luoghi autentici, stimolare comportamenti responsabili verso il territorio, godendo
appieno dell’esperienza turistica come esperienza di vita.
Attraverso il programma di attività “InPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto” si intende presentare il
territorio secondo i princìpi-guida di autenticità, inclusione sociale, accessibilità, partecipazione,
valorizzando il potenziale umano e promuovendo un modo di vivere il territorio in armonia con la
cultura contemporanea, col patrimonio culturale, il tempo libero, la ruralità, lo sport e nuove forme di
mobilità nell’esperienza di viaggio.
L’evento Matera 2019 costituisce un’importante occasione di promozione turistica del territorio
pugliese, anche in virtù della continuità territoriale tra le due regioni. Pertanto, attraverso la
realizzazione di specifiche attività di comunicazione e divulgazione delle iniziative previste dal
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

programma “InPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto”, si intende perseguire il duplice obiettivo di
promuovere la notorietà della destinazione Puglia e generare incoming turistico, stimolando la
curiosità e la partecipazione alle stesse iniziative da parte dei turistici in visita al capoluogo lucano.
A tal fine si rende necessario procedere alla pubblicazione del seguente Avviso Pubblico per acquisire
servizi di fruizione turistica utili alla predisposizione di un programma di attività di valorizzazione del
patrimonio materiale e immateriale regionale, coerentemente con le finalità istituzionali dell’ARET e
i principi di adeguatezza dell’azione pubblica, economicità, efficienza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Art. 2
Oggetto del presente Avviso
2.1 Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di servizi innovativi di fruizione turistica, da erogare
gratuitamente ai turisti, per la predisposizione di un programma di animazione territoriale avente ad
oggetto la valorizzazione del patrimonio diffuso regionale, delle sue risorse enogastronomiche, storicoartistiche, insediative tipiche rurali e naturalistiche, in un’ottica di destagionalizzazione turistica.
2.2 I servizi possono riguardare, ad esempio, la fruizione di itinerari slow nella natura incentrati su
percorsi di conoscenza del patrimonio naturalistico, associato alle principali produzioni agroalimentari
del territorio; la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale, intesa anche come espressione
dell’identità dei luoghi e delle comunità; la realizzazione di attività legate a saperi e mestieri della
tradizione; performance artistiche incentrate sull’intreccio tra natura, enogastronomia e arte e, più in
generale, tutte quelle attività esperienziali in grado di promuovere uno stile di vita sano all’insegna
della natura, della cultura e della tradizione enogastronomica.
2.3 Le iniziative sono calendarizzate dal 29 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, dall’1 marzo al 31 maggio
2019, nei week-end (sabato e domenica inclusi) e/o in concomitanza con eventi di interesse ricadenti
nel territorio regionale pugliese, caratterizzati da:
a) unicità;
b) tema/oggetto di interesse strategico o comunque coerente con le strategie promozionali
regionali in campo turistico-culturale;
c) presenza di pubblico spettatore.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Art. 3
Soggetti ammessi a presentare offerte
3.1 Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a presentare offerte gli operatori
economici (aziende) con sede legale in Italia o in altri Paesi UE o extra UE, con Partita IVA, (o posizione
fiscale equivalente, per gli operatori esteri) che erogano servizi di fruizione turistica, professionalmente
impegnati nel campo della valorizzazione turistica e culturale, costituiti in forma giuridica, singola o
associata.
3.2 In caso di associazioni o soggetti comunque diversi da ditte individuali/società/consorzi/RTI, la
partecipazione al presente Avviso è possibile solo ove sia comprovata una specifica attività economica
svolta sul mercato – coerentemente con gli scopi stabiliti nei rispettivi atti costitutivi o statuti – e ove
gli stessi soggetti siano muniti di Partita Iva.
3.3 I soggetti sopra elencati dovranno depositare idonea documentazione comprovante i requisiti di
idoneità morale e di idoneità tecnica-professionale e finanziaria ai fini della fornitura dei servizi richiesti
(art. 11.5).
3.4. Gli operatori con sede legale all’estero dovranno comprovare i requisiti di cui al punto precedente
presentando documenti analoghi ed equivalenti, nonché registrandosi nell’apposita pagina del sito
ANAC.
Art. 4
Ambiti d’intervento, tipologie d’attività e articolazione dell’offerta
4.1 AMBITI DI INTERVENTO - Ogni offerta ha per oggetto servizi di fruizione e/o animazione territoriale
ricadente in uno dei seguenti ambiti d’intervento:
1) Saperi e sapori nei piccoli borghi: percorsi culturali volti a favorire la conoscenza dei piccoli

borghi, delle loro tradizioni e delle comunità ospitanti.
2) Cultura culinaria tra percorsi urbani e città d’arte: itinerari tematici per la messa in rete e la

fruizione di attrattori turistico culturali presenti nei principali centri urbani, anche attraverso la
scoperta delle tradizioni locali legate all’artigianato e al gusto.
3) Enogastronomia

e

patrimonio

rurale:

conoscenza

del

paesaggio

antropizzato

e

dell’architettura rurale della Puglia, delle produzioni tipiche e della cultura enogastronomica
del territorio.
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4) Archeologia della produzione tra tradizione e innovazione: attraverso il binomio cultura-cibo,

la scoperta delle tradizioni locali legate al mare e alla terra, la valorizzazione dei luoghi
dell’industria convertiti in spazi culturali (ad es., trabucchi, frantoi, trappeti, opifici, cave,
mulini, etc).
5) Sport, gusto e benessere: percorsi per la fruizione delle risorse culturali e paesaggistiche del

territorio pugliese, degli habitat e delle diversità floro-faunistiche, per uno stile di vita sano a
contatto con la natura.
6) Arti creative: performance open space finalizzate a forme di restituzione pubblica realizzate in

luoghi interessanti sotto il profilo turistico-culturale e incentrate sul binomio arte-cibo.
4.2 SERVIZI - I servizi di fruizione/animazione da realizzare per le finalità predette consistono in:
a) itinerari di fruizione e conoscenza;
b) attività sportive ed escursionistiche;
c) visite guidate ai luoghi di interesse storico-artistico-culturale;
d) laboratori di pratica e conoscenza;
e) apertura straordinaria e fruizione organizzata di luoghi interessanti sotto il profilo turistico-

culturale;
f) attività culturali ed artistiche innovative (ad es. installazioni creative, video proiezioni, video

mapping, performance, reading, street art, digital art, land art, ecc.).
Tutti i servizi di fruizione sono erogati gratuitamente agli utenti.
4.2.1 I singoli servizi di cui al punto 4.2 prevedono la realizzazione obbligatoria delle seguenti
attività/prestazioni/forniture:
i.

attività per target specifici di utenza (es.: disabili, celiaci, famiglie con bambini, pet
friendly, etc.)

ii.

accoglienza e booking center al pubblico per tutta la durata del programma (art. 2.3) e
comunque sino al termine delle attività di fruizione, finalizzata alla erogazione di
informazioni, in italiano e in inglese, sulla fruibilità delle iniziative e la prenotazione delle
attività. A tal fine si precisa che per le attività di accoglienza e booking center gli
operatori possono avvalersi degli Uffici Info-point turistici della Rete Regionale (DGR
876/2017) per gli ambiti territoriali interessati dalle iniziative, previo accordo con i
Comuni di riferimento. Gli elenchi degli Uffici Info-point turistici della Rete Regionale
sono pubblicati sul sito dell’Agenzia Pugliapromozione.
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iii.

attività di comunicazione delle iniziative on/off-line (piano di comunicazione integrato
on/off line), secondo immagine coordinata fornita da Pugliapromozione, per tutta la
durata del programma e comunque sino al termine delle singole attività di fruizione. La
comunicazione on-line, attraverso pagine Facebook e/o Instagram dedicate, e l’utilizzo
degli hashtag #weareinpuglia e #InPuglia365, è funzionale a garantire la promozione
delle iniziative in anticipo rispetto allo svolgersi delle stesse. La creazione di contenuti
originali, testuali oltre che foto e video, è indispensabile per comunicare le attività svolte
durante il programma. La comunicazione off-line attraverso la realizzazione dei materiali
editoriali e promozionali quali, ad esempio, dépliant, mappe, guide tematiche, flyer
garantisce l’accesso alle informazioni da parte di determinati target di utenza.

iv.

promozione delle attività di fruizione/animazione attraverso il caricamento dei contenuti
sulle piattaforme istituzionali www.viaggiareinpuglia.it e www.pugliaevents.it;

v.

coinvolgimento degli Uffici Info-point della Rete Regionale nelle località interessate
dalle iniziative, previo accordo con i Comuni stessi;

vi.

guerrilla marketing: organizzazione di happening/performance, che coinvolgano in
maniera diretta gli utenti, ad alto impatto emotivo, partecipativo, con finalità di
promozione e divulgazione delle iniziative previste dal programma. A tal fine è richiesta:
a)

la diffusione di informazioni sulle iniziative nella città di Matera-Capitale
europea della cultura 2019 o nelle ulteriori località coinvolte dal programma
Matera 2019, anticipatamente rispetto allo svolgersi delle singole attività di
fruizione in terra pugliese (almeno nei 30 giorni precedenti), previo accordo con
una delle istituzioni locali competenti (Comune, APT, Fondazione Matera 2019).

vii.

attività di rilevamento dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento (survey analysis)
durante lo svolgersi di ogni singola attività.

viii.

fornitura di badge e divise per il personale ed altro materiale promozionale
dall’immagine coordinata fornita da Pugliapromozione (Allegato 3).

4.3 I singoli servizi di cui al punto 4.2, devono coinvolgere un numero potenziale di partecipanti non
inferiore a 30.
4.4 I singoli servizi di fruizione/animazione di cui al punto 4.2 devono svolgersi prevalentemente
all’interno di un unico ambito territoriale definito su base provinciale (FG, BT, BA, BR, TA, LE).
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4.5 Le offerte devono essere articolate come di seguito specificato: per gli ambiti da 1. a 5. (punto 4.1)
le offerte devono prevedere almeno n. 3 servizi a scelta di cui alle lettere a), b), c), d) e) f) (punto 4.2) e
obbligatoriamente tutti i servizi/prestazioni/forniture previsti ai punti da i. a viii. (punto 4.2.1).
Per l’Ambito 6. ARTI CREATIVE (punto 4.1) le offerte devono includere almeno n. 1 servizio a scelta di
cui alle lettere a), b), c), d), e) (punto 4.2), obbligatoriamente l’attività di cui alla lettera f) (punto 4.2)
e tutti i servizi/prestazioni/forniture previsti ai punti da i. a viii. (punto 4.2.1).
4.6 Per i servizi di cui al punto i. Target specifici, le offerte devono prevedere l’erogazione di servizi per
almeno n.1 tipologia/target di utenti con esigenze specifiche per ogni singola attività in programma e
per ciascuna giornata calendarizzata; si precisa che per il target “celiaci” le attività dovranno essere
erogate nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE N. 1169/2011 del Parlamento europeo e
del consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e
successive modifiche; Decreto Legislativo n° 111 del 27 gennaio 1992), ivi comprese le indicazioni e gli
strumenti messi a disposizione dell’AIC – Associazione Italiana celiachia (Prontuario alimenti senza
glutine).
4.7 Al fine di stimolare la permanenza degli utenti nel territorio regionale e la partecipazione a più
iniziative in programma, i servizi di fruizione realizzati durante ciascuna giornata, non si replicano nelle
giornate successive, ovvero sono differenti e/o complementari per tipologia, modalità di realizzazione,
durata.
4.8 I servizi devono essere svolti da personale qualificato con competenze linguistiche certificate,
comprovata esperienza in attività di animazione e fruizione territoriale, conoscenza del patrimonio
diffuso regionale e delle sue aree di rilevanza turistica oltre che dei principali strumenti di
comunicazione on/off-line. Si precisa che le guide turistiche devono possedere obbligatoriamente
l’Abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore Turistico e all'esercizio della professione
di Guida Turistica della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - Sezione Turismo.
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Art. 5
Calendarizzazione delle iniziative
5.1 I periodi durante i quali si svolgono le iniziative di fruizione/animazione sono:
•

periodo A: dal 29 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019;

•

periodo B: dall’1 marzo al 31 maggio 2019;

5.2 I servizi si svolgono per n. 2 week-end (sabato e domenica inclusi per ciascun week-end), e/o in
concomitanza con eventi di interesse (punto 2.3).
5.3 La concomitanza con eventi di interesse è da intendersi come periodo compreso nei giorni
immediatamente antecedenti l’inizio dell’evento e nei giorni immediatamente successivi il termine
dell’evento stesso, prevedendo lo svolgimento dei servizi per almeno n. 4 giornate.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione delle offerte
6.1 Il presente avviso ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione per n. 10 mesi. L’acquisizione
dei servizi di fruizione e animazione è scandita per ciascuna delle due annualità interessate come di
seguito indicato e avviene con presentazione delle offerte nei termini seguenti:
Periodo A - servizi di fruizione e/o animazione che si svolgono dal 29 ottobre 2018 al 28
febbraio 2019: presentazione delle offerte dal 3 al 18 settembre 2018 entro le ore 12;
Periodo B - servizi di fruizione e/o animazione che si svolgono dall’1 marzo al 31 maggio 2019:
presentazione delle offerte dal 19 novembre al 4 dicembre 2018 entro le ore 12.
6.2 Ogni soggetto può presentare un’unica offerta per ciascun periodo (art. 5.1). L’offerta farà
riferimento ad un solo ambito di intervento (art. 4.1); i servizi di fruizione/animazione ricadono
territorialmente in un’unica provincia pugliese (art. 4.4)
6.3 Le offerte devono essere presentate perentoriamente entro i termini sopra fissati. Non saranno
ritenute ammissibili le offerte relative a servizi di fruizione e/o animazione programmati nei mesi estivi
e comunque diversi da quelli indicati al punto 5.1.

88

52273

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

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: B39I18000080009

Art. 7
Dotazione finanziaria
7.1 Per il presente Avviso l’Agenzia dispone di un budget complessivo pari a € 1.600.000,00 (IVA
inclusa), ripartito in periodo A: € 800.000,00 e periodo B: € 800.000,00. Tale budget costituisce il
fabbisogno complessivo biennale dell’Agenzia relativo ai servizi di fruizione e animazione territoriale
come stabilito e quantificato dal Piano Strategico del Turismo regionale “Puglia365”.
7.2 Ogni offerta non può superare, a pena di inammissibilità, il valore massimo di € 22.000,00 (IVA
inclusa) e deve riportare un dettaglio dei servizi secondo la Tabella dell’Offerta Economica (Allegato 2 Proposta tecnica e offerta economica).
7.3 Il corrispettivo riconosciuto è corrisposto a conclusione delle attività, a seguito di presentazione di
un documento contabile fiscalmente valido contenente il CUP e CIG, con: a) apposita dichiarazione di
fine attività; b) relazione dettagliata delle attività svolte; c) presentazione di tutti gli output di progetto,
ivi compresi immagini, video, file di monitoraggio.
Art. 8
Verifica delle offerte
8.1 La verifica delle offerte pervenute concerne:
a) l’ammissibilità formale delle offerte:
- rispetto dei termini di presentazione (v. art. 6);
- rispetto dei format utilizzati;
- completezza della documentazione richiesta;
- sottoscrizione digitale;
b) i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria del proponente (art. 12.5);

c) la corrispondenza dell’offerta agli obiettivi dell’avviso;
d) la qualità dell’offerta e la congruità economica del prezzo (art. 9);
8.2 Nell’esaminare ciascuna offerta è fatta salva la riserva:
A) di apportare variazioni alla scheda tecnica e all’offerta economica presentata da ciascun
proponente al fine di armonizzare l’azione di fruizione con gli indirizzi strategici di valorizzazione del
territorio regionale;
B) di ponderare e rimodulare le offerte economiche, dopo la valutazione delle attività offerte,
secondo criteri di economicità e adeguatezza dei prezzi;
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C) di garantire la distribuzione territoriale delle iniziative all’interno di ciascuna provincia pugliese.
8.3 Le offerte approvate per ciascun ambito di intervento (art. 4.1), per ciascun ambito
territoriale/provinciale (art. 4.4) e per ciascun periodo (art. 5.1), costituiscono un elenco di offerte di
servizi di fruizione e valorizzazione su base territoriale che vengono trasmessi dall’Ufficio
Valorizzazione al Rup per l’approvazione e la conclusione dell’attività istruttoria, tenendo conto dei
principi puntualizzati dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di tutti
operatori economici (art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016). Il Direttore Generale, ricevuto l’elenco dal
RUP, lo approva con l’adozione della determina a contrarre.
Art. 9
Ammissibilità delle offerte
Le offerte pervenute saranno ammesse nei limiti del budget disponibile e potranno essere approvate
ove rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a. Rispetto dei termini di presentazione e delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6, 8
e 12;
b. Coerenza con gli obiettivi dell’Avviso: capacità di creare sinergia tra attori differenti della
filiera turistica (Amministrazioni comunali, Info-point della Rete Regionale, Operatori turistici
della ricettività, della ristorazione, dei servizi del turismo) e di attivare reti per la costruzione
dell’offerta integrata di servizi; capacità di generare incoming in Puglia incidendo
sull’incremento dei flussi turistici; livello di innovatività della proposta (di processo, di
prodotto).
c. Tipologia di attività previste, localizzazione, calendarizzazione/cronoprogramma;
d. Modalità di interazione con gli utenti: grado di sensibilizzazione e coinvolgimento delle
comunità locali pugliesi; capacità di coinvolgimento dei target di utenti con esigenze specifiche;
promozione delle iniziative e piano di comunicazione integrato on/off-line); modalità di
divulgazione delle singole iniziative nella città di Matera (tempistiche e canali utilizzati).
e. Sostenibilità ambientale delle iniziative: le attività di fruizione e animazione devono
dimostrare di avere un basso impatto ambientale o, in ogni caso, attivare o far parte di una
filiera sostenibile a supporto della tutela del paesaggio culturale e la biodiversità;
f.

Congruità economica del prezzo.
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Art. 10
Servizi ammissibili
I servizi ammissibili riguardano le prestazioni necessarie a realizzare le attività di fruizione e
animazione (punti 4.2 e 4.2.1).
Non sono ammessi, pertanto, servizi riconducibili alle seguenti fattispecie:
-

Ricettività (pernottamenti);

-

Servizi/attività a pagamento al pubblico (ticket).

-

Acquisto di attrezzature o altri beni durevoli.
Art. 11
Modalità di presentazione delle offerte

11.1 I soggetti di cui all’art. 3 possono presentare offerte in formato elettronico, complete di tutti gli
Allegati e/o i documenti richiesti e sottoscritte digitalmente, attenendosi rigorosamente ai termini
perentori previsti dall’art. 6, per PEC all’indirizzo: valorizzazionepp@pec.it (solo per operatori esteri
valorizzazione@viaggiareinpuglia.it).
11.2. Ogni soggetto può presentare un’unica offerta per ciascun periodo (art. 5.1). L’offerta farà
riferimento ad un solo ambito di intervento (art. 4.1); i servizi di fruizione/animazione ricadono
territorialmente in un’unica provincia pugliese (art. 4.4).
11.3 L’oggetto della PEC di trasmissione dovrà riportare la denominazione del programma
“InPuglia365”, l’indicazione dell’Ambito di intervento e il periodo di riferimento [es. “In Puglia365 –
Ambito n. 5 periodo A”].
11.4 Le offerte devono essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:
1. Richiesta di partecipazione (secondo format Allegato 1) – firmato digitalmente;
2. Proposta tecnica e offerta economica (secondo format Allegato 2) – firmato digitalmente;
contenente la strategia generale, l’anagrafica del proponente, l’attività di fruizione e
valorizzazione proposta e il piano dettagliato delle attività e dei servizi che si intendono
realizzare.
La proposta deve contenere una descrizione dei servizi da cui si evincano la conformità ai
criteri di cui all’art. 9.
11.5 Inoltre, a pena di inammissibilità, le offerte devono contenere, su carta intestata dell’azienda
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e a firma del legale rappresentante, i seguenti allegati:
1.

Copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del Legale
rappresentante;

2.

Biografia o scheda di presentazione del proponente e documentazione comprovante lo
svolgimento di attività di valorizzazione, promozione turistica e/o culturale del
territorio (per verifica requisiti idoneità tecnica);

3.

Iscrizione Camera Commercio/Visura/Statuto associativo;

4.

Autodichiarazione requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (format
allegato);

5.

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà, iscrizione Inps/Inail (format allegato);

6.

Tracciabilità dei flussi finanziari (format allegato);

7.

Autodichiarazione dell’organizzatore delle attività/servizi sull’adempimento degli
obblighi previsti dal DLGS 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro* (format
allegato);

8.

Autodichiarazione dei requisiti di idoneità finanziaria (format allegato);

9.

Autodichiarazione assenza conflitti di interesse per aziende (format allegato);

10. Autocertificazione della comunicazione antimafia (format allegato);
11. Per operatori economici aventi sede legale all’Estero il soggetto proponente dovrà
specificare il regime di applicazione dell’Iva (N.B.: l’Agenzia Pugliapromozione è un
soggetto non passivo di Iva avendo Codice Fiscale 93402500727).
*L’Agenzia si riserva di chiedere ogni documento originale (ivi comprese autorizzazioni pubbliche, POS

e DUVRI) comprovanti le misure di sicurezza e tutela delle persone durante lo svolgimento delle
attività.
Art. 12
Affidamento dei servizi
12.1 I servizi saranno affidati ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 con apposito contratto
(lettera di accettazione contenente clausole negoziali) selezionando le offerte tra quelle ricevute
nell’ambito della presente procedura. L’affidamento diretto è adeguatamente motivato anche in punto
di interesse rispetto alle iniziative proposte, idoneità qualitativa delle offerte, congruità del prezzo
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proposto.
12.2 La motivazione concerne, segnatamente, la verifica integrale dei requisiti formali e sostanziali di
cui agli articoli 8, 9, 11.4 e 11.5 nonché la rispondenza della proposta alle finalità dedotte nel presente
Avviso e alle scelte strategiche dell’Agenzia in tema di accoglienza e valorizzazione dell’offerta.
12.3 L’affidatario si impegna a trasmettere nel termine perentorio di 7 giorni successivi alla ricezione
dell’atto negoziale, a pena di decadenza dall’affidamento stesso, i documenti richiesti (art. 14) e lo
stesso atto negoziale controfirmato digitalmente.
Art. 13
PROGRAMMA “InPuglia365 Cultura Natura Gusto”
13.1. Le attività da realizzare - sub specie di servizi di fruizione e animazione territoriale - costituiscono
il programma “InPuglia365 Cultura Natura Gusto” che si svolgerà dal 29 ottobre 2018 al 31 maggio
2019;
13.2 I programmi approvati e sostenuti dal presente Avviso sono pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente – Avvisi e contratti, e nella sezione Valorizzazione del sito istituzionale
dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziapugliapromozione.it.
Art. 14
Modalità di esecuzione dei servizi
14.1. È fatto obbligo ai soggetti sottoscrittori, le cui attività sono inserite nel programma “In Puglia 365
Cultura Natura Gusto”, l’invio a Pugliapromozione, entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione dei
contratti, a pena di decadenza dall’affidamento, dei documenti di seguito elencati, per l’approvazione
preventiva necessaria e inderogabile:
- progetto esecutivo (con programma di dettaglio e cronoprogramma effettivo, previa compilazione
format fornito dall’agenzia);
- materiali di comunicazione promozionale per l’immagine coordinata;
- certificazioni comprovanti i requisiti del personale impiegato (art. 4.8);
- dichiarazione di intenti relativa al coinvolgimento dei soggetti della filiera turistica presenti nella
proposta (Enti Pubblici, APT, Fondazioni, Info-point della Rete Regionale, Operatori turistici della
ricettività, della ristorazione, dei servizi del turismo), con specifico riferimento a quanto riportato
all’art. 4.2.1, punti ii. v. e vi.
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14.2 I soggetti sottoscrittori dovranno garantire per le attività di comunicazione e promozione delle
iniziative, ivi compresa per la fornitura di badge e divise e di altro materiale promozionale,
l’adeguamento al layout estetico fornito da Pugliapromozione e l’apposizione dei loghi istituzionali nel
rispetto del cromatismo originale.
14.3 La mancata approvazione preventiva da parte dell’Agenzia del programma di dettaglio, del
cronoprogramma effettivo e dei materiali di comunicazione costituisce un vizio di conformità e di
inadempimento della prestazione generale, e conseguentemente, determina la sospensione
dell’autorizzazione all’emissione dei titoli di pagamento.
Art. 15
Comunicazione Istituzionale di Pugliapromozione
15.1 È facoltà dell’Agenzia Pugliapromozione selezionare, verificare, integrare e aggiornare le
informazioni raccolte, scegliendo le più idonee modalità di diffusione delle stesse nei vari strumenti di
comunicazione attivati, sia on-line che off-line.
Art. 16
Osservatorio del turismo di Pugliapromozione
16.1. I soggetti affidatari dei servizi dovranno garantire l’attività di reportistica e monitoraggio
mediante la somministrazione di questionari relativi alla profilazione dei turisti, alla tipologia di
informazioni richieste, al gradimento del servizio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio
Osservatorio di Pugliapromozione.
16.2. Le informazioni raccolte mediante la somministrazione dei questionari dovranno essere
trasmesse all’Agenzia Pugliapromozione unicamente mediante caricamento/data entry su apposito
software per le indagini on-line predisposto dall’Agenzia.
Art. 17
Verifica di conformità dei servizi
17.1 Gli affidatari sono tenuti a realizzare le attività così come approvate dall’Agenzia, nel rispetto delle
procedure previste e assolvendo agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa attraverso la
caratterizzazione con i loghi istituzionali forniti dall’ARET Pugliapromozione, nel rispetto del
cromatismo originale e delle proporzioni.
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I loghi saranno forniti ai soggetti affidatari in seguito all’approvazione della proposta e devono essere
apposti in modo da essere ben visibili su tutto il materiale. Si precisa che la mancata caratterizzazione
di tutti i prodotti di comunicazione e promozione realizzati con i loghi sopra indicati determinerà la
risoluzione del contratto con ogni riserva di richieste risarcitorie e di ulteriori azioni legali da parte
dell’Agenzia Pugliapromozione.
17.2 L’affidatario si impegna a fornire, prima dell’emissione della fatturazione elettronica, la
documentazione utile alla emissione, da parte dell’Agenzia, del Certificato di Verifica di Conformità del
servizio, ex art.102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine si richiede all’affidatario di fornire, a conclusione dell’attività, la documentazione di seguito
indicata:
- Nota di trasmissione riepilogativa della documentazione inviata;
- Relazione finale dell’attività, contenente la descrizione dei servizi svolti e i risultati raggiunti in termini
quantitativi e/o qualitativi, anche in riferimento alle attività aggiuntive messe in campo di tipo social;
- Monitoraggio dei flussi di partecipanti e del feedback sulle attività da effettuare e sottoporre agli
stessi durante l’iniziativa, attraverso la somministrazione di un questionario di customer satisfaction,
tramite supporti on e off line, predisposti dall’ARET;
- Copia-campione dei prodotti di comunicazione-promozione realizzati;
- Dossier fotografico attestante i servizi svolti;
- Pro-forma della fattura o documento contabile, da inviare in via anticipatoria.
L’Agenzia Pugliapromozione si riserva di chiedere integrazioni alla documentazione prodotta anche in
un momento successivo al pagamento.
A seguito della trasmissione del Certificato di verifica di conformità del servizio dall’Agenzia, il soggetto
proponente emetterà e trasmetterà un unico documento contabile (con indicazione di CUP e CIG di
progetto), con la dicitura obbligatoria “Documento contabile a valere sul PO FESR FSE Puglia 20142020 - Asse VI - Azione 6.8” e l’indicazione di “IVA – Scissione dei Pagamenti”.
17.3 Il pagamento del corrispettivo dedotto nella fattura emessa dal proponente avverrà entro 60
giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica e approvazione della documentazione trasmessa,
nonché della regolarità formale della fattura emessa. L’erogazione delle risorse a valere sui fondi POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 è comunque subordinata all'effettiva e materiale erogazione a favore di
Pugliapromozione delle corrispondenti somme da parte della Regione Puglia, ente finanziatore.
Pertanto, ogni mandato di pagamento in favore di ciascun soggetto sarà emesso successivamente
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all'accredito delle risorse da parte della Regione Puglia.
17.4 In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato rispetto delle discipline comunitarie, nazionali
e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la risoluzione del contratto e il
recupero delle eventuali somme già erogate, con riserva di risarcimento danni e di ogni ulteriore azione
legale.
17.5 I costi non ammissibili rimangono a carico del soggetto affidatario.
17.6 La documentazione dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo valorizzazionepp@pec.it e, per
conoscenza, all’indirizzo valorizzazione@viaggiareinpuglia.it entro 20 giorni dalla data di realizzazione
delle attività a pena di risoluzione del contratto in essere.
Art.18
Adempimenti per la sicurezza dei luoghi
L’affidatario organizzatore dei servizi/attività assume a proprio carico tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi ed esonera l’Agenzia Pugliapromozione da qualsiasi
onere di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Decreto Interministeriale
22 luglio 2014 c.d. “Palchi e Fiere”. L’affidatario è tenuto ad indicare il nome di un soggetto
responsabile o coordinatore della sicurezza dei luoghi dove si svolgeranno le attività.
Art. 19
Disposizioni finali e pubblicità dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato – sul sito www.agenziapugliapromozione.it – sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di Gara e Contratti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente Avviso faranno fede esclusivamente le
pubblicazioni sul sito istituzionale.
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Art. 20
Elenco di fornitori nel Destination Management System di Pugliapromozione
L’elenco di fornitori approvato ad esito dell’espletamento della presente procedura confluirà nella
categoria “Servizi per il turismo e la valorizzazione del territorio” del Destination Management System
dell’Aret-Pugliapromozione (DMS).
Art. 21
Informazioni sul trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che il
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l’Agenzia Regionale
del Turismo Pugliapromozione. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla
partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di
misure contrattuali o pre-contrattuali e per adempiere a obblighi di legge.
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati
relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché
venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della
procedura i dati saranno conservati nell’archivio dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi)
e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della
normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli
atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
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Art. 22
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dei contratti
Richiesta di chiarimenti
Il Responsabile del procedimento l’Avv. Miriam Giorgio, funzionario A.P. dell’ARET, telefono
080/5821412. Il Direttore dell’esecuzione è la dott.ssa Flavia Leone, funzionario P.O. dell’Ufficio
Valorizzazione dell’ARET, tel. 080.5821426, 080.5821418 e-mail valorizzazionepp@pec.it.
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti ai recapiti
indicati.
Bari, 3 agosto 2018
Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Allegato 1
Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 – Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI
UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA,
GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto __________________________________________________ nato/a a _____________________________________

il _________________________________Codice Fiscale _______________________________________________________________

Carta d’identità n. ______________________________________________________________________________________________
In qualità di Rappresentante Legale / Amministratore Unico / Presidente della ditta/Associazione

___________________________________________________________________________________________________________________
Sede legale

___________________________________________________________________________________________________________________

Sede operativa

___________________________________________________________________________________________________________________
n. telefono

___________________________________________________________________________________________________________________

e - mail

___________________________________________________________________________________________________________________
PEC

___________________________________________________________________________________________________________________
1
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C.F. ditta/associazione

_________________________________________________________________________________________________________________
Partita Iva ditta/associazione

_________________________________________________________________________________________________________________
Referente operativo progetto:

Nome _________________________________ Cognome_____________________________________________________________

Ruolo __________________________________________________________________________________________________________
Propone un’offerta tecnica ed economica nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che discendono dal rilasciare dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché delle ulteriori conseguenze civili e amministrative ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Dichiara, altresì, di aver già presentato richiesta di partecipazione/non di aver già presentato
richiesta di partecipazione per l’annualità precedente/in corso del medesimo avviso pubblico,
consapevole che l’Amministrazione si riserva di valutare l’ammissibilità della proposta anche ai fini
del rispetto di principio di rotazione.
Dichiara, infine, che per l’organizzazione dei servizi di fruizione e animazione ha/non ha ricevuto
finanziamenti pubblici.
In caso affermativo indicare bando/avviso/progetto di riferimento______________________________________
Ente erogatore__________________________________________________________________________________________________
Importo ricevuto/attribuito €_________________________________________________________________________________
Allegare alla presente istanza:

1. Proposta tecnica e offerta economica;
2. Copia del documento identità e codice fiscale legale rappresentante;
3. Biografia o scheda di presentazione del proponente e documentazione comprovante lo
svolgimento di attività di valorizzazione, promozione turistica e/o culturale del territorio (per
2
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verifica requisiti idoneità tecnica);
Iscrizione Camera Commercio/Visura/Statuto associativo;
Autodichiarazione requisiti di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà, iscrizione Inps/Inail;
Tracciabilità dei flussi finanziari;
Autodichiarazione dell’organizzatore delle attività/servizi sull’adempimento degli obblighi
previsti dal DLGS 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. Autodichiarazione sui requisiti di idoneità finanziaria;
10. Dichiarazione assenza conflitti di interesse per aziende;
11. Autocertificazione della comunicazione antimafia;
12. Per operatori economici aventi sede legale all’Estero e per le Associazioni Culturali, non in
possesso di Partita Iva, il soggetto proponente dovrà specificare il regime di applicazione
dell’Iva (N.B.: l’Agenzia Pugliapromozione è un soggetto non passivo di Iva avendo Codice
Fiscale 93402500727).

4.
5.
6.
7.
8.

Informazioni sul trattamento dei dati personali - Normativa in materia di protezione dei dati
(Regolamento UE 2016/679)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.
Luogo
Data

Firma

3
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Allegato 2

PROPOSTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA
“InPuglia365 – cultura, natura, gusto”

Soggetto proponente: ____________________________________________________________________________________________________

Sede legale: ________________________________________________________________________________________________________________

Nr. di telefono:_____________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo mail: _____________________________________________________________________________________________________________

PEC: _________________________________________________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita Iva:_________________________________________________________________________________________________

Titolo progetto:_____________________________________________________________________________________________________________
Periodo di svolgimento delle attività (Indicare periodo A o B) ________________________________________________________

AMBITO DI INTERVENTO (selezionare con una sola X)
1. SAPERI E SAPORI NEI PICCOLI BORGHI

⎕

3. ENOGASTRONOMIA E PATRIMONIO RURALE

⎕

2. CULTURA CULINARIA TRA PERCORSI URBANI E CITTÀ D’ARTE
4. ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
5. SPORT, GUSTO E BENESSERE
6. ARTI CREATIVE

AMBITO PROVINCIALE DI INTERVENTO (selezionare con una sola X)
1. BARI (BA)
2. BARLETTA-ANDRIA-TRANI (BT)
3. BRINDISI (BR)

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕

4. FOGGIA (FG)

⎕

5. LECCE (LE)

⎕

6. TARANTO (TA)

⎕
1
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ABSTRACT – BREVE DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
(sintesi: max 500 battute spazi inclusi)

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE
(max 3000 battute)
In particolare, specificare:
1) Coerenza con gli obiettivi dell’Avviso
2) Tipologia di attività previste, localizzazione, calendarizzazione/cronopragramma
3) Modalità di interazione con gli utenti
4) Sostenibilità ambientale delle iniziative

2
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PREVISTE E LOCALIZZAZIONE (art. 4.2 dell’Avviso)

Attività n.

Identificativo
(art. 4.2
dell’Avviso)

Tipologia

Descrizione

a)

“Itinerari di fruizione e
conoscenza”

Percorso guidato
lungo il Parco delle
Gravine

Es.
1

3

Localizzazione –
Indicare l’ambito
provinciale di
intervento e i
Comuni coinvolti

TA – Taranto,
Laterza
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DESCRIZIONE DELLA FILIERA TURISTICA
In particolare, specificare i soggetti coinvolti (es. amministrazioni comunali, info-point della Rete Regionale,
operatori turistici della ricettività, della ristorazione, dei servizi del turismo, fondazioni, ecc.)

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI
ATTUAZIONE DELLE SEGUENTI PRESTAZIONI OBBLIGATORIE (art. 4.2.1)
In particolare, per ciascun servizio realizzato (art. 4.2 lettere da a) a f), specificare:
i. attività per target specifici di utenza (es.: disabili, celiaci, famiglie con bambini, pet friendly, etc.)
ii. accoglienza e booking center al pubblico per tutta la durata del programma
iii. attività di comunicazione delle iniziative on/off-line (piano di comunicazione integrato on/off line)
v. coinvolgimento degli Uffici Info-point della Rete Regionale nelle località interessate dalle iniziative,
previo accordo con i Comuni stessi
vi. guerrilla marketing: organizzazione di happening/performance, che coinvolgano in maniera diretta gli
utenti, ad alto impatto emotivo, partecipativo, con finalità di promozione e divulgazione delle
iniziative previste dal programma

4
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ADOZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA

Specificare tipologia e quantità di materiale promozionale da adottare per l’equipaggiamento del personale (es. es. polo,
felpe, t-shirt, badge) e per la promozione delle attività (es. bag, pettorine, locandine, roll-up, adesivi, block notes, etc…),
secondo immagine coordinata (Allegato 3)

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ (indicare il giorno, il mese e l’anno)

Es. weekend 3-4 novembre 2018: 3/11 itinerario di fruizione e conoscenza presso il Parco delle Gravine (Ta);
4/11 laboratorio di pratica e conoscenza presso il laboratorio di ceramica di
Grottaglie

Es. weekend 22-23 dicembre 2018: 22/12 attività sportiva ed escursionistica presso il Parco Avventura dei Monti Dauni
(comune di Pietramontecorvino);
23/12 visita guidata presso il Santuario di San Michele Arcangelo (comune di Monte
Sant’Angelo)
Es. settimana 15-19 aprile 2019: 15/04 attività culturale ed artistica innovativa
16/04 itinerario di fruizione e conoscenza
17/04 EVENTO DI INTERESSE
18/04 attività sportiva ed escursionistica

5
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OFFERTA ECONOMICA

Voce di costo
Risorse umane

Materiale promozionale (es. Polo,
felpe, T-shirt, badge, bag, pettorine)

Gg/uomo
Numero

Attività promozionali (azioni di
guerilla marketing,
sponsorizzazioni facebook)
Attività di comunicazione (es.

A corpo

Materie prime (es. prodotti
alimentari tipici)

A corpo

locandine, roll-up, adesivi, block
notes)

Noleggio attrezzature, allestimenti
Altro (specificare)

Unità
previste
(n.)

Unità di
misura

Numero

A corpo

Totale

Luogo
Data

Firma

6

Costo unitario (€ iva inclusa)

Per il personale indicare il costo orario
unitario
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Modello – Comunicazione antimafia - Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________________________________________

nat_a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza
_____________________________________n.____

in

qualità

di

(amministratore/sindaco/responsabile

tecnico/preposto/socio):_____________________________________________________________________________________________
della società/ditta ____________________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

Che, alla data odierna, nei propri confronti, nonché a carico della società/ditta, non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace si procederà alla risoluzione del
contratto e alle segnalazioni previste dalla vigente normativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà
denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti
gli amministratori.
__________________________________________________________________________________________
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Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI
UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO”
EDIZIONI 2018 E 2019

Autodichiarazione sull’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro e per la sicurezza del pubblico spettatore
Il proponente, NOME_______________________, COGNOME ________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale/presidente della ditta/associazione ___________________________________
C.F. - P.IVA ___________________________ con sede legale in ______________ alla via ________________________________

consapevole delle responsabilità penale che discendono dal rilascio di dichiarazioni mendaci (art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché delle ulteriori conseguenze civili e amministrative ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
Dichiara

Di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle attività realizzate e dei servizi prestati per
l’evento_____________________________________
Dichiara, inoltre, che sono state adottate o che saranno adottate tutte le misure necessarie a
garantire la sicurezza del pubblico spettatore.
Il proponente dichiara altresì che i costi complessivi dell’organizzazione dell’evento proposto
ammontano a €____________________________, e che i costi/oneri per la sicurezza relativi ammontano a
€_______________________________________.
Qualunque fatto dannoso occorso a persone del pubblico, derivante dalla mancata sicurezza dei
luoghi dove si tiene l’evento, sarà imputabile al proponente, con ogni riserva dell’Agenzia di
esperire o co-esperire azioni a tutela dei propri diritti.
Il proponente s’impegna a trasmettere ogni altra documentazione utile relativa agli adempimenti sulla
sicurezza dell’evento, ove richiesto dall’Amministrazione.
Lì, _________________

In fede
Il proponente

______________________________
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Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a

70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
“INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a __________________ il_________________ residente

in____________________alla via________________________________C.F. ______________________________________,

in qualità di ________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) della
Ditta ___________________________________________________________ CF/PI___________________________________
Con

sede

legale

in__________________via________________Città__________CAP________________________________________________
DICHIARA

Ai sensi del disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

o di non avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con
ex dipendenti o collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti anzidetti negli ultimi tre
anni.
oppure
o di avere stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex
dipendenti o collaboratori della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione che
hanno cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione da meno di tre anni e che non hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti anzidetti.
oppure
o di avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione con ex
dipendenti della Regione Puglia o dell’ARET Pugliapromozione, dopo tre anni da quando
gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con gli enti anzidetti.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti
a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data______________________________
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Informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.

In fede

_____________________________

(firma)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
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Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI
UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO”
EDIZIONI 2018 E 2019

DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ FINANZIARIA
(D.Lgs. n. 50/2016, art. 83)

Il sottoscritto:
COGNOME

NOME

__________________________

___________________________

C.F.

LUOGO DI NASCITA

_________________________

___________________________

DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

__________________________

____________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA

PROVINCIA

__________________________

____________________________

CAP

COMUNE

________________________

___________________________

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________
(denominazione)

Natura giuridica:
1
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□ Ditta individuale
□ Società in nome collettivo
□ Società in accomandita semplice
□ Società per azioni
□ Società in accomandita per azioni
□ Società a responsabilità limitata
□ Società cooperativa a responsabilità limitata
□ Società cooperativa a responsabilità illimitata
□ Consorzio di cooperative
□ Consorzio stabile
□ Altro __________________________________
PARTITA IVA

CODICE FISCALE

_________________________________________

_________________________________________

SEDE LEGALE

COMUNE

__________________________________________

__________________________________________

PROVINCIA

CAP

__________________________________________

__________________________________________

TEL

FAX

__________________________________________

__________________________________________

EMAIL

PEC

__________________________________________

_____________________________________________

CODICE CATASTALE DELL’IMPRESA

INDICAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

________________________________________

(come da classificazione UE)
□ Piccola
□ Media
2
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□ Grande

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA

il seguente fatturato annuale_€_______________________________________________________________________________
di

cui

___________________

_______in

servizi

di

fruizione

e

animazine_€_______________________________________________

Allega:
a) Bilanci di esercizio (ultimo triennio o ultimo esercizio, se costituiti da meno di 3 anni)
e/o

b) Due referenze di istituti bancari

c) Polizza assicurativa per rischi professionali (in caso di società).

3

52300

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

[logo e intestazione azienda]

Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI
UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO”
EDIZIONI 2018 E 2019

DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE (EX ART. 80 D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto:

COGNOME
__________________________

NOME
___________________________

DATA DI NASCITA
__________________________

CITTADINANZA
____________________________

C.F.
_________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA
__________________________
CAP
________________________

LUOGO DI NASCITA
___________________________

PROVINCIA
____________________________
COMUNE
___________________________

In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________________
(denominazione)

Natura giuridica:

(da barrare)
□ Ditta individuale
□ Società in nome collettivo
□ Società in accomandita semplice
□ Società per azioni
□ Società in accomandita per azioni
□ Società a responsabilità limitata
□ Società cooperativa a responsabilità limitata
□ Società cooperativa a responsabilità illimitata
□ Consorzio di cooperative
□ Consorzio stabile
□ Altro __________________________________
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PARTITA IVA
_________________________________________

CODICE FISCALE
_________________________________________

PROVINCIA
__________________________________________

CAP
__________________________________________

SEDE LEGALE
__________________________________________

TEL
__________________________________________

EMAIL
__________________________________________

CODICE CATASTALE DELL’IMPRESA
________________________________________

COMUNE
__________________________________________

FAX
__________________________________________

PEC
_____________________________________________

INDICAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI
(come da classificazione UE)

□
□
□

Piccola
Media
Grande

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.

□

Che per l’impresa non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di divieto della
possibilità di essere affidatari di subappalti oltre che della possibilità di stipulare i relativi contratti
previste dall’art.80, commi 4 e 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs.50/2016;
DICHIARA INOLTRE

2.

□

Che nei propri confronti e per quanto a propria conoscenza nei confronti di tutti i soggetti di cui
all’art.80 c.3 del D.Lgs.50/2016 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1 e 2.
OPPURE

2.

□

Che nei propri confronti, nei confronti dei legali rappresentanti o amministratori dell’impresa di
cui all’art.80 c.3 del D.Lgs.50/2016, in carica o cessati, sono state emesse le seguenti sentenze penali,
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del
casellario giudiziale (è possibile allegare alla dichiarazione un elenco appositamente redatto):
a) Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________
Condanne relative a ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. ________________________ del C.P. o della legge__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
b) Nome e Cognome ________________________________________________________________________________________
Condanne relative a _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ ai sensi dell’art.________________
____________________________ del C.P. o della legge __________________________.

Ai fini della verifica dell’inesistenza delle suddette cause di esclusione il sottoscritto
DICHIARA ALTRESÌ

1. Che ai fini della verifica di regolarità fiscale di cui all’art.80 c.4, paragrafo 1 del D.Lgs.50/2016, l’Agenzia
dell’Entrate competente territorialmente al rilascio del certificato di regolarità fiscale è l’Agenzia delle
Entrate di __________________________ via _______________________________________ CAP ______________ casella di posta
elettronica certificate (PEC) ______________________________________ .
2. Che ai fini della verifica di regolarità contributiva/previdenziale di cui all’art.80 c.4 del D.Lgs.50/2016 è
iscritto alla sede INPS di ________________________________ via ____________________________________ CAP
________________ con matricola n. _________________ e di essere assicurato alla sede INAIL di _______________ via
________________________ CAP ______________________ con codice ditta n. ___________________ Posizione Assicurativa
territoriale (PAT) ________________________ di avere n. dipendenti ______________ di cui n. ___________ dipendenti
dedicati all’appalto oggetto della presente richiesta cui viene applicato il CCNL ______________________ .
3. Che ai fini della verifica del rispetto della legge 68/99 di cui all’art.80, comma 5, lett.i) del D.Lgs.50/2016
l’ente competente territorialmente al rilascio del certificato di ottemperanza è l’Ufficio provinciale del
lavoro/Città Metropolitana (barrare l’ente di competenza) di _____________ via ______________________ CAP
______ casella postale elettronica (PEC) _________________________________;
4. Che ai fini della verifica dell’assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
o dell’assenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni di cui all’art.80
comma 5, lett.b), si allega copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio in corso di validità;
5. Che i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 da sottoporre a verifica di inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art.80 commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. sono i seguenti (è possibile allegare
alla dichiarazione un elenco appositamente redatto):
a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica
sociale e relativa scadenza)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e
relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) PROCURATORI/INSTITORI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, estremi della
Procura Generale/Speciale)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata incarico)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e) MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MINUTI
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE O DI CONTROLLO (nominativi, dati anagrafici,
codice fiscale, residenza, durata incarico)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
f) SOCIO UNICO PERSONA FISICA (nominativo, dati anagrafici, residenza, durata incarico)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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g) SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (nominativo, dati
anagrafici, residenza, durata incarico)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
h) SOGGETTI CESSATI dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara/affidamento dell’incarico di cui trattasi (è possibile allegare alla dichiarazione un
elenco appositamente redatto):

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttori tecnici; per le S.A.S:
tutti i soci accomandatari e direttori tecnici; per le altre società o consorzi: membri del CdA cui sia stata
conferita legale rappresentanza, 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)

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Luogo _________________________ Data __________________________

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante/procuratore che ha compilato la presente
dichiarazione
_____________________________________________________________________________
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:
-

corso di validità del sottoscrivente;

dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore;

copia fotostatica del documento di identità in
procura in copia conforme all’originale nel caso la

copia conforme all’originale del Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità.

Informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.
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Spett.le
ARET Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
“INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO” EDIZIONI 2018 E 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto______________________________________________________ nato a _____________il ________________________,

residente nel Comune di _____________________ Prov (__) Via/Piazza ______________________________ n. _______
c.a.p.
___________
in
qualità
di
Titolare
/Legale
rappresentante
dell'impresa
______________________________________________________________________________________________________________________

con Sede Legale in ________________ Prov (___) via/piazza_______________________ n. _____ c.a.p._____________
C.F.________________________ P.Iva____________________________________________________________________________________
Tel.______________________ Fax______________________ Cellulare____________________ mail_____________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ex
art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che
l'impresa:

o è iscritta alla sede INPS di __________________ con PC/Matricola n. ____________________ e risulta regolare
con il versamento contributivo OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa
all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);

o è assicurata alla sede INAIL di _____________________ con codice ditta______________ e risulta regolare con
il versamento dei premi e accessori OPPURE è in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa
all'esistenza di un debito contributivo (cancellare la voce che non interessa);
Che l’impresa:

OPPURE

o non è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di __________ e pertanto non può produrre
DURC;

o svolge attività commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non
essendo iscritta alla INAIL, non può produrre DURC

Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e per le finalità consentite dalla legge.
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Data__________________
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Firma del Titolare/Legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido
d'identità del sottoscrittore.
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Spett.le
ARET
Pugliapromozione
REGIONE PUGLIA
Piazza Aldo Moro 33/a
70121 - Bari

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI
UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 - CULTURA, NATURA, GUSTO”
EDIZIONI 2018 E 2019

Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della L. n.136/2010,
si comunicano

-

-

(ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n.136/2010)

L’attivazione/esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
relativi agli appalto/commesse pubbliche a far data dal __________________;
I seguenti dati identificativi del conto corrente:
o Banca ______________________________________________;
o Agenzia/Filiale____________________________________;
o Codice Iban:
o Intestatario del conto corrente:
§ Ragione sociale ___________________________;
§ Sede________________________________________;
§ Codice fiscale______________________________;
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
a) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a
___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità
di__________________________;
b) Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a
___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità
di__________________________;
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[logo e intestazione azienda]
c)

Sig.________________________________________ nato a _________________, residente a
___________________________________ codice fiscale ___________________ operante in qualità
di__________________________;

Data_________________________

Il legale rappresentante dell’Azienda
__________________________________________
(timbro e firma)

Informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: amministratori e rappresentanti legali.
ARET PUGLIA PROMOZIONE, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
-

attuazione di adempimenti relativi ad obblighi di legge, contrattuali e pre-contrattuali.

-

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per l’inserimento nell’Elenco
di Fornitori di Servizi e per una corretta gestione dei successivi rapporti contrattuali e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità
del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso e/o il raggiungimento delle finalità indicate.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea ed elettronica
nell’ambito delle attività aziendali del Titolare. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui
agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Trasferimento dei dati: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso che
ARET PUGLIA PROMOZIONE, ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in
Paesi extra-UE. In tal caso, ARET PUGLIA PROMOZIONE assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
in Paesi extra-UE che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione, tra
ARET PUGLIA PROMOZIONE e detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e
garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea
applicabile.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in favore del
Titolare (es. Commissione esterna).
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare,
dal personale interno all’uopo preposto o esterno (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti quali
incaricati al trattamento).
Diffusione: i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Periodo di Conservazione: i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche
dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi
derivanti.
Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività di ARET PUGLIA PROMOZIONE;
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(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili; in particolare,
per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili
applicabili.
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela
degli interessi di ARET PUGLIA PROMOZIONE (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è ARET PUGLIA PROMOZIONE, con sede in Bari, Lungomare
Starita n. 4, presso la Fiera del Levante, pad. 172; e-mail: direzione.generale@viaggiareinpuglia.it.
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Lei ha altresì il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'Autorità di controllo. L’Autorità
italiana per la protezione dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati personale (www.garanteprivacy.it).
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
ASL LE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Dirigenti
Medici, disciplina di Cardiologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1814 del 01/08/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Cardiologia.
Riserva di posti
Nell’ambito del 50% dei posti messi a concorso operano, in maniera alternativa e complementare, le seguenti
riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi punti del
Bando, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
1) Ai sensi del D.P.C.M. per gli Enti del S.S.N. 6 marzo 2015, a favore di coloro che alla data del 30 ottobre
2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo (in
qualità di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia), con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda;
2) ai sensi della lettera a), comma 3-bis, Art. 35 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso questa ASL che, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della ASL di
Lecce nella disciplina oggetto del concorso;
3) ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a favore del
personale medico in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (entrata
in vigore il 01/01/2016), che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile presso questa
A.S.L. nella disciplina oggetto del concorso;
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale,
per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
I posti non assegnati agli aventi diritto alla riserva concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei non
riservisti.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
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4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione
all’avviso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Cardiologia ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti alla suddetta disciplina dal D.M. 30/01/1998 ovvero la specializzazione in una delle discipline
riconosciute affini alla suindicata disciplina dal D.M.31/01/1998. Il personale che, alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), sia in servizio di ruolo nella suindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione agli avvisi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale
responsabilità, dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti 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 all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi;
g) di voler partecipare in qualità di riservatario (specificando per quale riserva si intende partecipare)
ed i motivi che consentono tale partecipazione;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
j) l’indirizzo di posta elettronica;
k) il recapito presso il quale effettuare eventuali comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini del concorso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;

52312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono
essere inoltrate, a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante
presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce.
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i
termini di presentazione prescritti dal presente bando.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) i candidati non
dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti
che risultano in possesso alla stessa.
Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti specifici di ammissione (laurea, specializzazione, iscrizione
all’Albo);
b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; il curriculum ha unicamente uno scopo informativo
e non costituisce autocertificazione, le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum
saranno presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati con apposita
autocertificazione;
c) un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
d) fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
e) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della
partecipazione in qualità di riservatario, della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
redatte in conformità agli artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 ;
Le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli devono contenere tutti gli elementi a le informazioni necessarie
e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in
carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni
precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni in stampa originali o in copia autenticata ai sensi di
legge o in dattiloscritto provvisto di documento attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa
editrice.
Le casistiche operatorie devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del concorso
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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.
Non è consentita la presentazione di documenti successivamente all’invio della domanda, per cui ogni
eventuale riserva espressa non assume alcun valore.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità
della domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della
legge 127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’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:
a) titoli di carriera : 				
b) titoli accademici di studio: 			
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 		
d) curriculum formativo e professionale 		

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai
sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00

52314

b)
c)
d)
e)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di
corso di specializzazione. Tale punteggio non verrà attribuito se il documento che attesta il fatto non reca la
precisazione che è stata conseguita ai sensi del suddetto decreto.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i seguenti criteri, previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97:
Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) Pubblicazioni:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità
di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento
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sull’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento.
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
“Art. 20 Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso
pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di
quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto - legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente
decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Art. 21 Valutazione attività in base a rapporto convenzionali
 1. L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento
all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
 2. Omissis.
Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili
 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art.4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25
e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è
valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
 4. omissis
Art. 23 Servizio prestato all’estero
 1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con
i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.
 2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio
1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.”
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dal D.P.R. 483/97.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:
a) 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;
b) prova pratica:
 su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
 sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione
Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale
Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della
prova scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 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.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
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Al termine della procedura saranno formulate: la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei candidati
aventi titolo a riserva ai sensi del DPCM 06.03.2015, ai sensi della lettera a), comma 3- bis, dell’art. 35 del D.lgs
165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 1, comma 543 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016).
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al DPCM 06.03.2015 sono utilizzabili, in ambito regionale,
per assunzioni nel quadriennio 2015-2018.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali
dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
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Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799- 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

								IL DIRETTORE GENERALE
								
(Dott. Ottavio Narracci)
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Schema esemplificativo di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare al Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di
Cardiologia.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
7. di essere in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso
...................………………………………………………………………………….. in data …………………………………………;
8. di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................………………………………………………………………………….. in data
…………………………………………;
9. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di …………………………………………;
10. di voler partecipare al concorso in qualità di riservatario ai sensi del ........................................ (3)
in quanto ...........................................................................................................;
11. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (4);
12. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
14. (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di
soggiorno) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di
titolo di studio riconosciuto in Italia;
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15. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: ..................................................................
16. di indicare il seguente indirizzo cui trasmettere eventuali comunicazioni:
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo.
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di concorso
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini del concorso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (5);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….

Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) indicare per quale riserva si intende partecipare: se ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015 ovvero ai sensi della lettera a), comma 3-bis, dell’art. 35
del D.lgs 165/2001 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 543, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(4) per i candidati nati entro il 1985.
(5) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico, disciplina di
Chirurgia Generale.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico disciplina di Chirurgia Generale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del
20/7/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed
esami n. 65 del 29/8/2017.

			
		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Stefano Rossi)

52322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Malattie dell’Apparato Respiratorio.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 73 del 31/5/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale –
Concorsi ed esami n. 50 del 26/6/2018.

		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Fisico disciplina di Fisica
Sanitaria.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Fisico disciplina di Fisica Sanitaria pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 31/5/2018
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 50
del 26/6/2018.

		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Medicina Fisica e Riabilitazione.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
44 del 29/3/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi
ed esami n. 35 del 4/5/2018.

		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Radioterapia.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico disciplina di Radioterapia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 31/5/2018
e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 50
del 26/6/2018.

		

Il Commissario Straordinario
(Avv. Stefano Rossi)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di
Chirurgia Vascolare.

In esecuzione della deliberazione n. 569 del 31 LUGLIO 2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
– Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia viene indetto il seguente Avviso per l’assunzione a tempo
indeterminato e conferimento incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve, di: DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA di CHIRURGIA VASCOLARE.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da
15 a 15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR
10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013,
N. 24, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.

DIRETTORE S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE
DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa
PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia rappresenta il DEA di II livello Regionale
nonché centro HUB per l’Area Nord Puglia,con un bacino d’utenza di circa 600.000 abitanti.
Nell’ Azienda Ospedaliera sono presenti le seguenti Unità Operative Complesse di rilievo: Medicina
Interna Ospedaliera ed Universitaria, Geriatria Ospedaliera, Nefrologia e Dialisi Universitaria, Anestesia
e Rianimazione Universitaria, Cardiologia Universitaria con UTIC Centro Hub per IMA, Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale ( UTIN di II Livello), Gastroenterologia Universitaria ed Ospedaliera, Medicina
Fisica e Riabilitazione Universitaria, Endocrinologia Universitaria, Reumatologia Universitaria, Malattie
Infettive Universitaria, Neuropsichiatria Infantile Ospedaliera, Malattie Apparato Respiratorio Universitaria
ed Ospedaliera, Pediatria Universitaria, Neurologia Ospedaliera con Centro Hub Stroke Unit, Neurologia
Universitaria, Oculistica Universitaria, ORL Universitaria, Neurochirurgia Ospedaliera, Ginecologia e Ostetricia
Ospedaliera ed Universitaria con Punto Nascita di II livello, Chirurgia Generale Ospedaliera con indirizzo
d’urgenza, Chirurgia Generale Universitaria, Urologia Universitari Ortopedia e Traumatologia Universitaria
ed Ospedaliera, Chirurgia Plastica Universitaria, Chirurgia Pediatrica Universitaria e Ospedaliera, Oncologia,
Centro Antiveleni Area Nord Puglia, Laboratorio Analisi, SIMT, Anatomia Patologica Universitaria, Radiologia
Universitaria, Radiologia con indirizzo d’urgenza USD.
Profilo soggettivo richiesto
• Comprovata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse,
con esiti positivi nell’uso delle risorse umane e materiali assegnate; sarà attribuito particolare valore
alle esperienze maturate presso Aziende Ospedaliero-Universitarie, con erogazione di prestazioni
caratterizzate da elevata complessità ed innovatività;
• Comprovata formazione gestionale con acquisizione e conoscenza dei modelli organizzativi necessari
al management di Unità Operative di un’Azienda Ospedaliera Universitaria;
• Comprovata continuità di produzione scientifica nazionale ed internazionale (come primo, secondo
o ultimo nome).
• Comprovata e pluriennale esperienza in Chirurgia Vascolare con predisposizione alla collaborazione ed
integrazione multidisciplinare con le altre Specialità presenti in un’Azienda Ospedaliera Universitaria,
sia sotto il profilo clinico che sotto il profilo scientifico;
• comprovata esperienza nell’attività di sala operatoria in qualità di primo operatore, con particolare
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riferimento al possesso di adeguata casistica operatoria, dando evidenza alla chirurgia aortica, al
sistema vascolare degli arti inferiori e dei tronchi sovraortici, sia per interventi in regime di elezione
che di emergenza-urgenza, con conoscenza operativa e applicazione delle tecniche chirurgiche
miniinvasive vascolari ed endovascolari
capacità di analisi dei fabbisogni formativi con capacità di instaurare relazioni professionali costanti e
strutturate sia in ambito ospedaliero che universitario
comprovata attitudine alla collaborazione e integrazione multidisciplinare con le Specialità
sanitarie presenti in una Azienda Ospedaliera Universitaria, anche con capacità di predisposizione
di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), relativamente alla chirurgia endovascolare,
alla traumatologia vascolare, alla chirurgia degli accessi per emodialisi, alla chirurgia dei trapianti, al
trattamento del piede diabetico e dello stroke di origine carotidea;
comprovata capacità di ottimizzazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi di budget assegnati e
con adozione di appropriati setting per il trattamento chirurgico e non chirurgico applicando il modello
di presa in carico sia dei pazienti esterni (linee di produzione ambulatoriale semplice e complessa)
che dei pazienti interni (ricovero ordinario), seguendo i criteri dell’intensità di cura;
buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa;
stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori;
attenzione e valorizzazione degli strumenti di informazione e coinvolgimento del paziente nei percorsi
di cura e di follow-up.

Per la partecipazione all’Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici:

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483):
1) 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
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio
1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al
raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza SPTA.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; l’accertamento di tale requisito - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, attraverso la visita
preventiva preassuntiva prima dell’immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008
n. 81 modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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5) non essere stati licenziati/dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484):
a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici/Biologi/Chimici. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali -organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico è attribuito senza l’attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di
formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell’Avviso stesso. L’anzianità di servizio deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel D.M. Sanità
23 marzo 2000 n. 184. Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimento dell’art. 13 del
suddetto D.P.R. 484/1997.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a partecipare
alla procedura selettiva gli aspiranti devono inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
tramite il servizio postale, all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71122 Foggia, entro e
non oltre il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite
PEC, alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
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
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a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del supporto
informatico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell’Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
12) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e
leggibile a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni
non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all’attività
svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e
attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale. I candidati dovranno presentare i certificati in
originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte
presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà:
a) la 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) la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;.
c) le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
o copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
o un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti
specifici per l’ammissione;
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b) l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici/Biologi/Chimici.
c) il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell’allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione
del bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’azienda).
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione. Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai
succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione all’Albo) e la mancata presentazione di puntuale
e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione all’Avviso. I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad
attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati)
che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale; i documenti
presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali
previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). Le autocertificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente
compilati in modo da permettere all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in
corso di validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art.
15-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con
L. 189 del 8.11.2012 nonché dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, N. 24. Le operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime
modalità.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio
con gli stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum professionale avviene 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 (massimo punti 5);
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c. alla tipologia ed alla quantità 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 (massimo punti 12);
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
e. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
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f. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore (massimo punti 3);
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h. continuità e rilevanza svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3);
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso del
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il Segretario della Commissione, prima dell’inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati
mediante esibizione di un documento personale di identità. La data e la sede verranno comunicate ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima del giorno
fissato per la convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora
e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno
di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione
sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell’Azienda alla voce “Amministrazione Trasparente”.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della
scelta da parte del Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell’ambito della terna proposta dalla
Commissione; l’individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Il candidato al quale verrà conferito
l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 15, c. 7-ter del D.Lgs. 502/92, “l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data di
nomina di detto incarico sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter del Decreto Legislativo 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento
della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per
correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e
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programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con
deliberazione n. 106 del 25.1.2007. L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del
Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei
casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti compresi nella
terna iniziale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992
e s.m.i., al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, alla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. n. 343/2013.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di
riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
o per disposizioni di legge. L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità
del vigente regolamento aziendale.
Il termine di conclusione della procedura è fissato in 8 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Politiche del Personale
(dott. Massimo Scarlato, telefono 0881.732319, ovvero dott. Luigi Granieri, telefono 0881.733705 - fax n.
0881.732390) dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato e domenica esclusi.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: http:// http://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.

Il Direttore Generale
Vitangelo Dattoli
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ALLEGATO (A)

FACSIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO
(Il presente fac-simile non è utilizzabile per la presentazione della domanda)
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
V.le Pinto
71122 FOGGIA

Il sottoscritto _______________________ chiede di essere ammesso all’Avviso Pubblico, per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di _________________________________, indetto da codesta
Amministrazione con bando n. ____ del __________.
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per
le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a)

di essere nato a _______________________ il ________;

b)

di essere residente a __________________ Via __________________________ n. _______;

c)

di essere in possesso della cittadinanza _________________; (1)

d)

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ;

e)

di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

f)

di avere / non avere riportato condanne penali; (3)

g)

di

essere

in

possesso

del

____________________________

seguente
conseguito

titolo

di
in

_____________________________________; (2)
studio

____________________________________________

data

_______________

presso

l’Istituto

___________________________________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________ Prov. __________;
h)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

_____________________;

i)

di avere / non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ______________; (4)

j)

di avere/non avere diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate; (7)

k)

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del presente
concorso, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;

l)

di aver preso visione del bando di avviso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nello stesso.

Chiede
che
ogni
comunicazione
relativa
al
presente
avviso
Sig.___________________________________________________________________

venga

fatta

al

seguente

indirizzo:

Via __________________________________________________________________________ n. _____________
C.a.p. __________ città _______________________________________________________ Provincia _________
tel. _______________________ tel. cell. ______________________

1
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Data ___________

firma estesa e leggibile (6)
________________________________
(ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione)

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

indicare cittadinanza italiana ovvero indicare le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
In caso positivo, specificare quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
In caso affermativo specificare quali;
In caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;
Indicare l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
a pena di esclusione.

2
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ALLEGATO (B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________,
il _____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA
• Di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________________ conseguito presso l’Istituto
___________________________________ comune ____________________ prov. ____ in data _________.
• Di essere in possesso del Diploma Universitario di ________________________________ conseguito presso la Facoltà di
_____________________________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
• Di essere in possesso della Laurea in ________________________________ conseguita presso la Facoltà di
_____________________________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
• Di essere in possesso della Laurea Specialistica in ________________________________ conseguita presso la Facoltà di
_____________________ ________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
• Di essere in possesso della Specializzazione in __________________________________________________ conseguita presso la
Facoltà di ___________ dell’Università degli studi di _______________________ in data ______________ (specificare se la
specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257)
• Di essere iscritto presso Albo/Ordine di ______________________ della Provincia di _________________ dalla data
_______________ con il numero ______________________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

3
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ALLEGATO (C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato
nel Comune di
_____________________________________, il _______________ e residente nel Comune di __________________________________,
consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in Suo possesso:

1. _____________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

4
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ALLEGATO (D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato
nel Comune di
_____________________________________, il _______________ e residente nel Comune di __________________________________,
consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA di
- Prestare / Aver prestato servizio alle dipendenze
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………….…
- Indirizzo completo ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Con la qualifica di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nella disciplina di ...…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…..
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

� a tutt’oggi
� Fine periodo ….…../………./………

� Tempo pieno;

� Tempo parziale (n.

ore settimanali)

- Denominazione (eventuale) conferimento incarico dirigenziale “………………………………………………………………………………..……………………..”
dal…………….. al ……………………;
� Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
� Tempo determinato;
� A tempo unico;
� A tempo definito:
� Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
� Collaborazione Coordinata e Continuativa;
� Borsa di Studio;

5
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� Altro ……………;
� Eventuale aspettativa senza assegni dal …………al ………………..; dal …………….. al ……………………;

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 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).

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa / diversa Amministrazione
Pubblica.

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

6
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ALLEGATO (E)

52339

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

(solo per attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini ecc. presso Pubbliche Amministrazioni)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________,
il _____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA DI
-

Aver svolto la seguente attività ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………....presso la
Struttura/Ente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
Periodo (giorno/mese/anno) inizio ………/………/………
fine ………/………/………
Per un totale complessivo di ore ………………….

-

Aver svolto la seguente attività ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..……..presso la
Struttura/Ente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………..
Indirizzo completo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Periodo (giorno/mese/anno) inizio ………/………/………
fine ………/………/………
Per un totale complessivo di ore ………………….

(Nel caso di attività didattica indicare la materia di insegnamento e/o l’argomento).

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

7
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ALLEGATO (F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
(solo per iniziative di aggiornamento e di formazione presso Pubbliche Amministrazioni)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________,
il _____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA
di aver partecipato alle seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:

1

� corso di
aggiornamento

� convegno

� congresso

� seminario

� meeting

� altro (specificare)

organizzato da:

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale: � NO

periodo:

2

� corso di
aggiornamento

dal _________

� convegno

al ____________

� congresso

per complessive giornate n. ________

� seminario

� meeting

� altro (specificare)

organizzato da:

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale: � NO

periodo:

3

� corso di
aggiornamento

dal _________

� convegno

al ____________

� congresso

per complessive giornate

� seminario

� meeting

� altro (specificare)

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale: � NO

dal _________

al ____________

per complessive giornate

� SI

n. ________

organizzato da:

periodo:

� SI

� SI

n. ________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

8

Qualifica

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

A. Prestare/Aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze

DICHIARA di

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

□
A
indeterminato
□
a
determinato

1

tempo

tempo

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________________ nat__ a _____________________________________ il
______________________________ e residente nel Comune di __________________________________________, consapevole delle responsabilità penali
per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanate sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445)

(rela tiva ai servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni ed Aziende, Enti ed Irccs del S.S.N.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
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Qualifica

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Qualifica

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

□
A
indeterminato
□
a
determinato

□
A
indeterminato
□
a
determinato

2

tempo

tempo

tempo

tempo
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Qualifica

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

Ore/sett.______)

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Qualifica

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

□
A
indeterminato
□
a
determinato

□
A
indeterminato
□
a
determinato

3

tempo

tempo

tempo

tempo
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Qualifica

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Azienda /Ente

Qualifica

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

□
A
indeterminato
□
a
determinato

□
A
indeterminato
□
a
determinato

4

tempo

tempo

tempo

tempo
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Qualifica

Qualifica

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

Ore/sett.______)

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

B. Prestare/Aver prestato servizio a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

5

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
□ Borsa di studio

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
□ Borsa di studio
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Qualifica

Qualifica

Qualifica

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

Periodo
dal
___________
□ ad oggi
□ sino al
___________

(n.

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

Ore/sett.______)

Ore/sett.______)

(n.

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

Dal ____________
Al ____________

Denominazione
e
tipologia
incarico
____________________________
____________________________

6

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
□ Borsa di studio

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
□ Borsa di studio

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa
□ Borsa di studio
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( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

Data _____________
_______________________________________

IL DICHIARANTE

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

7

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento
economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per l’amministrazione degli affari interni.

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa / diversa Amministrazione Pubblica.

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 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).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018
52347

52348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Avviso Pubblico per incarico quinquennale di
Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Sorteggio componenti Commissioni Esaminatrici Avvisi Pubblici per incarico quinquennali di
Direttore delle seguenti strutture complesse:
•

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 24, di tre
componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione Esaminatrice dei seguenti Avvisi Pubblici
per incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti strutture complesse:
• MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
pubblicato sul BURP n. 55 del 19/04/2018 e per estratto sulla G.U. – IV serie speciale “concorsi ed
esami” n. 40 del 22/05/2018
														
							
Il Direttore Amministrativo
				

			

Dott. Michele AMETTA
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Decreto 6 agosto 2018, n. 307
Esproprio.
Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità di immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il25/11/2010 e CIPE 8/2012, denominato “Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle” Comune di Deliceto (FG) - codice di identificazione intervento FG057A/10 - CUP: J55D12000130003.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia
VISTO l‘art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.2;
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26;
VISTO l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti
il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n.
1 - fog. 22;
VISTO l’ art. 5, comma 1 , di tale Accordo, in base al quale, per l”attuazione degli interventi di cui all‘Accordo
stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all‘art. 17, comma
1 , del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell‘art.
17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati
nell‘allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia
e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese
tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti ed i provvedimenti e cura tutte
le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi;
VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate ‘’ulteriori disposizioni per consentire ai
Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell‘art. 17 del D.L. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto,
nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all‘attuazione degli interventi’’, registrato
alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011,reg. n. 19 - fog. 343;
VISTA la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed
in particolare il suo comma 1 , il quale dispone che “a decorrere dall‘entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle
funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi
di Programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le
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Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , e nella titolarità delle
relative contabilità speciali’’;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto
2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la
finanza pubblica’’;
VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 10,
comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l’ing.
Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell‘A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore,
al quale sono delegate le competenze connesse all‘attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel
territorio della Regione Puglia;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO la Legge Regionale n. 3 del 22/02/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 della L. R. n. 3 del 22.02.2005 così come modificato dall’art. 1 della L.R.
n. 3/07 stabilisce che “all’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli
abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione prevista o,
in quanto rivolte all‘adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di
rispetto delle medesime”;
CONSIDERATO che, nell’ambito degli interventi elencati nel citato Allegato 1 all’ Accordo di Programma con
codice di identificazione contraddistinti dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice
FG057A/10 denominato “Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle” nel Comune di
Deliceto (FG), per un importo complessivo pari ad Euro 3.750.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 163 del 17.10.2012 di nomina del geom. Pasquale Russo del Comune di
Deliceto a Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) dell‘intervento in oggetto;
VISTO il Decreto Commissariale n. 179 del 23.04.2013 con il quale è stata finanziata la somma complessiva
di € 3.750.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento individuato con il codice FG057 A/10
“Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle” nel Comune di Deliceto (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 360 del 21.10.2013 di presa d·atto del Verbale di Verifica e Validazione
del progetto esecutivo ed approvazione del progetto esecutivo dell‘intervento in oggetto dell‘importo
complessivo di € 3.750.000,00;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto Commissariale n. 360/2013 questo Ufficio, all‘art. 4 dichiarava la
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in oggetto, senza stabilire il termine entro il quale
emanare il decreto di esproprio che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DPR 327/’01 , deve intendersi di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità dell‘opera;
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTO l’art. 13, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico così come emerge
dalla Relazione Generale (All. “1.1”) facente parte del progetto esecutivo, e che la sua realizzazione è
necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità delrabitato del Comune
di Deliceto (FG);
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VISTO il Decreto Commissariale n. 65 del 16.01.2014 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
per l’affidamento dei lavori in oggetto, a favore dell”lmpresa Costituenda ATI: ESSETI S.r.l. SISTEMI E
TECNOLOGIE (Capogruppo) - ESSEGIEMME S.r.l. (Mandante);
VISTO il Decreto Commissariale n. 270 del 13.05.2015, emanato ai sensi dell‘art. 22-bis del D.P.R. 327/01 e
s.m.i, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili da espropriare,
occorrenti per l’ esecuzione dell‘opera in oggetto, nonché sono state urgentemente determinate in via
provvisoria le relative indennità di esproprio;
VISTE le comunicazioni di condivisione e accettazione delle indennità di esproprio definitive delle ditte catastali
oggetto di esproprio, acquisite agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 2127 del 03.08.2018;
VISTI i tipi di frazionamento catastale predisposti dal Geom. D’ORSI Michele ed approvati dall’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. nn. 2017/179585 - 2017/179586, con i quali
sono state identificate le superfici da espropriare;
VISTI i mandati di pagamento dal n. 967 al n. 1044 del 21.06.2018 del saldo dell‘indennità di esproprio
definitiva emessi dal Settore Economico Finanziario del Comune di Deliceto in favore dei proprietari
degli immobili oggetto di esproprio;
VISTI i depositi presso il Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato di Bari/BAT
dell’indennità spettante alle ditte catastali che non hanno accettato e/o non hanno depositato la
documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni immobili oggetto di esproprio,
mandati di pagamento nn. 1261-1262-1263-1264 del 24.07.2018;
CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti richiesti dall’art. 8 del D.P.R. n. 327/01 per l’emanazione del
decreto di Esproprio;
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art.
23;
RITENUTO di dover procedere alla pronuncia di esproprio, ai sensi dell‘art. 23 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., in
favore del Comune di Deliceto (FG), degli immobili meglio individuati nell‘Elenco “Esproprio- Allegato
A” che per l’effetto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia ed in
sua vece il Soggetto Attuatore
DECRETA
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
richiamate anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall‘art. 3, L. n.241 /90 costituendone motivazione.
Articolo 2
E’ pronunciata, in favore del Comune di Deliceto (FG), (Codice Fiscale n. 80003310713) quale soggetto
beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di
Deliceto (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell‘Elenco “Esproprio- Allegato A” , ritualmente notificato
unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Deliceto (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio- Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
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Articolo 4
Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili espropriandi nelle forme di
quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del DPR 327/01 e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell‘art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01.
Articolo 5
Il presente provvedimento verrà trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell‘art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il giudice ordinario per ciò che
conceme il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi dalla pubblicazione
dell‘ estratto del decreto di esproprio di cui al precedente punto 4.

									
									

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017.

Premessa
In Puglia risultano astrette al 30/06/18 (fonte: www.ristretti.it) 3.578 persone, a fronte di una capienza
regolamentare pari a 2.400 unità; di esse 152 sono donne e 499 sono cittadini stranieri.
Si riaffaccia lo spettro della situazione di insostenibile sovraffollamento che, alla fine del 2012, era valutato,
in media, nell’ordine di oltre il 180% (oggi superiamo il 150%) ma con un carico funzionale, per gli addetti ai
lavori, più sostenibile di quello di adesso che sconta una forte flessione di personale.
Quella che emerge, nel corso del 2017 e fino a tutto giugno 2018, in Puglia, è una condizione complessiva
di sofferenza diffusa che, paradossalmente, attenua anche il confronto dialettico tra Amministrazione
Penitenziaria e Ufficio del Garante, per la sostanziale condivisione di ogni aspetto riguardante il disagio
dell’intera realtà regionale che diventa assorbente di ogni altra questione.
Sono in ballo due aspetti critici complementari tra loro: il sovraffollamento e la scarsa assistenza sanitaria. Ma
mentre il primo ha origine in una disattenzione amministrativa nazionale, la seconda, nell’ordinario, profila
precise responsabilità regionali e locali (nelle singole ASL e nelle aziende ospedaliere) che però, in significativa
parte, sono un riflesso, ancora una volta, di inadempienze nazionali (cfr la mancata deroga sulle dotazioni
organiche, in riferimento alla riforma del 2006 sulla devoluzione della competenza in materia di medicina
penitenziaria alle Regioni, questione oggetto della Conferenza Stato Regioni, in ambito sanitario).
Il periodo corrente, come è noto, vede la Puglia al centro di una situazione di sovraffollamento che non può
definirsi, tecnicamente, di natura emergenziale poiché invece si rileva un dato strutturale: da troppi mesi
l’eccedenza si è ormai stabilizzata sul 50 per cento, in media (indice di sovraffollamento del 150 per-cento).
Il dato si aggrava ulteriormente a motivo del corrispondente calo progressivo e inarrestabile della pianta
organica della Polizia penitenziaria: la Puglia ha subito, in un breve periodo, una fuoruscita di circa 500 unità
complessive per sopravvenuto pensionamento.
Il quadro è preoccupante e ci restituisce una situazione nella quale, pur non arretrando l’intero comparto
(al fianco dell’Amministrazione penitenziaria ci sono il terzo settore e il Mondo della Scuola e, con fatica, le
Amministrazioni locali e quella regionale) rispetto agli impegni curricolari, l’eccesso di presenze determina un
sempre più complicato accesso alle opportunità trattamentali che fanno leva su quelle animative, culturali,
scolastiche, sportive, formative e di avviamento lavorativo. Sono inadeguati ad una accoglienza con reali
risvolti socializzativi (e quindi di osservazione e trattamento) anche gli spazi, sempre più carenti e sguarniti,
con l’interminabile attesa di ristrutturazioni in alcuni casi e rifacimento degli impianti in altri.
Il diritto fondamentale alla salute, come si diceva, risulta privo di effettivo riconoscimento. Soprattutto quando
si passa dalla fase della cura a quella della riabilitazione. L’evidenza psichiatrica, casisticamente in crescita, poi,
sta raggiungendo i contorni dell’emergenza nell’emergenza. La detenzione femminile spesso sconta ulteriori
elementi di “distrazione” e la quasi assoluta pretermissione del riconoscimento delle esigenze di genere.
Sempre più frequentemente insorgono episodi di scompenso psichico nel corso dell’espiazione della pena.
L’istituzione di una sezione ad evidenza psichiatrica nella Casa Circondariale di Lecce e la dedicazione di
sporadici spazi negli altri Istituti, risultano insufficienti a fornire una risposta reale al fenomeno. E’ poi evidente
che, una volta risolta la questione logistica, occorrerà implementare l’offerta professionale specialistica, che
non può esaurirsi della fornitura di consulenze ma che deve tradursi in vero e proprio impianto di servizi, col
conferimento di attività anche infermieristiche.
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Ambiti operativi
La maggior parte dell’attività si è concentrata nel contesto della esecuzione delle pene privative della libertà:
negli istituti penitenziari regionali (nonché nell’istituto penale minorile di Bari) e presso le Rems di Spinazzola
e Carovigno.
Inoltre, una cospicua parte del lavoro è stata profusa nell’ambito del cosiddetto trattenimento di migranti
in attesa di identificazione e rimpatrio. Naturalmente ogni ambito applicativo del mandato istituzionale,
quando non oggetto di interventi diretti, rappresenta elemento di riflessione culturale e politico sociale nelle
numerose occasioni di dibattito scientifico (così come puntualmente rappresentato nell’agenda del sito del
Garante).
Istituti di pena
Il compito istituzionale continua ad essere assorbito quasi esclusivamente dalla cura delle persone inserite
nel sistema penitenziario, proprio per i motivi di sofferenza diffusa, di cui alla premessa di questa relazione.
Peraltro, come accade sovente in tutte le politiche di welfare, una volta “organizzata” la risposta (col contributo
di una nuova articolazione nel contesto della garanzia a salvaguardia dei diritti di soggetti fragili) si esalta
l’espressione del bisogno e quindi della richiesta ad esso afferente. Si moltiplicano pertanto le occasioni di
istanze di intervento- che vengono veicolate sia attraverso la compilazione delle cosiddette domandine, sia
attraverso la posta ordinaria dei diretti interessati e quella elettronica dei familiari e degli assistenti legali-, su
tutto il territorio regionale ed è anche per questo motivo (ove non bastasse la motivazione della battaglia di
civiltà a ciò sottesa) che invochiamo e incoraggiamo laddove se ne registra la sensibilità politica, l’istituzione
e la designazione di garanti territoriali.
Il 6 dicembre del 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale, è stata istituita la figura del garante
territoriale del Comune di Taranto; il 24 aprile del 2017 il Comune di Trani, con analoga procedura ha istituito
il proprio ufficio del garante; con deliberazione n. 79 del 6 novembre del 2017, il Consiglio Comunale di Lecce
ha istituito il proprio presso il comune di Lecce, infine designandolo all’inizio del corrente anno, nella persona
della professoressa Maria Mancarella, docente dell’Università del Salento.
Le procedure concorsuali per l’individuazione dei candidati da sottoporre al vaglio dei rispettivi Consigli
comunali per la designazione, in tutti e tre i casi, sono adottate ricalcando iter dello stesso tipo di quello
dell’istituzione del Garante Regionale.
Nel frattempo, provvidenzialmente, si consolida la collaborazione con associazioni di volontariato con cui
sono state stipulate convenzioni, adottate per determina, in applicazione di un regolamento interno- con la
strutturazione di un sistema di incremento dell’assunzione di informazioni utili alla presa in carico di utenti
istanti.
l volontari che coadiuvano l’Ufficio del Garante e che conferiscono all’ufficio stesso informazioni che risultano
di competenza del Garante, affrontano periodicamente un percorso di aggiornamento professionale per la
condivisione di informazioni e “linguaggi” propri del mondo dell’espiazione di pena, talchè risultano orientati
all’espletamento di un servizio di tipo omogeneo nell’offerta e nella tecnica di ascolto, seppure nell’autonomia
e nella specificità delle competenze e delle matrici formative rispettive.
Il Garante è impegnato nell’ascolto diretto degli istanti, per una media di due volte a settimana. Le richieste
di colloquio pervengono attraverso corrispondenza per posta ordinaria, inoltrata dai diretti interessati ovvero
da congiunti; pervengono anche i moduli di richiesta, le vecchie “domandine” (modello 393 Amm.ne Penit.)
inoltrate all’Ufficio dalle Aree trattamentali oppure dalle Direzioni degli Istituti, tramite e-mail. L’attuale carico
funzionale è composto da un numero complessivo di quasi 180 utenti, così suddivisi:
62 detenuti della Casa Circondariale di Bari, tutti maschi di età compresa tra i 20 ai 65 anni, 13 di questi sono
stranieri di età compresa dai 20 ai 35 anni;
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nella Casa Circondariale di Lecce sono stati ascoltati 42 detenuti, 29 maschi e 13 femmine;
nella Casa Circondariale di Trani maschile, in carico 12 detenuti e nell’Istituto femminile (la sezione corrisponde
ad un edificio che si trova nel centro cittadino) 13 detenute;
nella Casa Circondariale di Brindisi, in carico 15 detenuti;
nella Casa Circondariale di Foggia, in carico 5 detenuti;
nell’Istituto di Reclusione di Turi, in carico 8 detenuti;
nella Casa Circondariale di Altamura, in carico 8 detenuti;
nella Casa Circondariale di Lucera, in carico 2 detenuti;
nella Casa Circondariale di Taranto, in carico 8 detenuti e 3 detenute.
La gran parte degli istanti viene incontrata e ascoltata più volte, anche successivamente al superamento
(parziale o totale) del problema oggetto dell’istanza. l casi affrontati, pur nella loro eterogeneità, riguardano
prevalentemente questioni sanitarie ed affettive, supporto a richieste di trasferimento in strutture più vicine
alla famiglia, e richieste di intervento del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti nella vita quotidiana in
carcere (difficoltà a telefonare, lettere e pacchi non ricevuti, smarrimento di posta e istanze). Spesso vengono
inoltrate richieste per sostegno nel disbrigo di pratiche relative a questioni previdenziali e lavorative, per il
che sono attivi progetti di cosiddetto mutualismo negli istituti di Bari e di Lecce (a cura di enti di terzo settore
sostenuti da questo Ufficio) che presto verranno adottati anche in altri istituti.
Nel corso di trasferimenti intraregionali non richiesti, viene curata con particolare meticolosità la continuità
della presa in carico, con la consegna ideale del caso alle organizzazioni di volontariato collegate alle attività
promosse dal Garante, che concorrono a vigilare sulla evoluzione delle questioni oggetto delle istanze.
Occorre menzionare le ricorrenti occasioni di confronto “in plenaria”, nel corso di periodici incontri con le
comunità detenute, sia direttamente richieste, sia procurate dal Garante, in concomitanza con manifestazioni
pubbliche (convegni, rappresentazioni spettacolari, presentazioni di progetti di animazione culturale o di
formazione lavorativa).
La presa in carico è determinata anche dalla segnalazione di altri garanti territoriali e regionali che sottopongono
questioni riguardanti detenuti residenti, da liberi, in altre regioni e attualmente astretti in Puglia.
Nei quasi sette anni di attività complessiva, a partire dalla entrata in funzione dell’Ufficio, sono stati presi
in esame non meno di seicento casi, con un trend di crescita ancora costante. l casi vengono considerati
archiviati soltanto in caso di rimessione in libertà trasferimento fuori regione dell’interessato, ovvero per
palese difetto di competenza dell’Ufficio.
Particolare cura viene dedicata alla continuità della relazione d’aiuto, sia in caso di trasferimento dentro il
territorio regionale che, fuori di esso, in quest’ultimo caso, grazie alla rete tra garanti regionali e territoriali.
A Lucera, Trani, Bari, Brindisi e Taranto sono in corso le più significative iniziative per l’accoglienza dei minorenni
in visita ai congiunti ristretti.
Altre esperienze che per il momento risultano disperse ma che presto saranno riattivate, hanno avuto luogo
a Turi e Altamura. E’ preciso e inderogabile intendimento quello di dar seguito a iniziative di accoglienza e di
sostegno alla esperienza genitoriale, in tutto il territorio regionale, anche in stretta collaborazione col Garante
regionale dei diritti dei minori, come già avviene da diversi anni. All’uopo a Lucera, alla fine dello scorso anno,
l’Ufficio del garante ha sostenuto un corso di formazione, col patrocinio dell’Associazione nazionale Bambini
Senza Sbarre, finalizzato alla realizzazione di un network regionale tra le varie organizzazioni che si rendono
interpreti di questo processo di aiuto, scambiandosi modelli di azione mutuabili e replicabili.
Consolidata la rete dei partner, si moltiplicano le occasioni per implementare l’offerta animativa in carcere,
con una particolare attenzione a quelle circostanze nella quali si migliora il rapporto asmatico con le comunità
esterne. In tutti i contesti: culturali e spettacolari ma anche formativi e di investimento imprenditoriale.

52368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 9-8-2018

In alcuni casi si è dato vita a iniziative che hanno persino precorso i tempi dell’evoluzione normativa regionale.
Infatti, con L.R.. n. 180 del 2017, è stata approvata una importante modifica della L. R. n. 4 del 2010 che
consente il recupero e il riutilizzo di ausili protesici e tecnici.
L’art 32 della Legge Regionale n. 4 del25 febbraio 2010 (“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”),
così riformato(*) ha l’obiettivo di consentire il recupero e il successivo riutilizzo di protesi e ausili messi a
disposizione dei pazienti dal sistema sanitario pubblico (carrozzine, seggiolini, letti, protesi, dispositivi acustici,
ecc.). Cessato l’uso, tali presidi non saranno più buttati via o destinati all’abbandono ma le Asl provvederanno
al loro recupero, alla loro manutenzione e sanificazione, destinandoli così a nuovi utilizzi.
Ciò produrrà innegabili risparmi per la collettività pugliese stimati nel 50% della spesa per l’acquisto di protesi
e dispositivi, che, nel solo 2015, ha superato i trenta milioni di euro.
Inoltre, grazie alla legge approvata, sarà possibile sviluppare iniziative imprenditoriali, anche di rilevanza
sociale, finalizzate al recupero e riutilizzo di presidi e ausili sanitari.
È quello, ad esempio, che si sta facendo con il progetto “Atelier dell’Ausilio”, grazie al quale, attraverso la
realizzazione di officine per il recupero di presidi nella Casa Circondariale di Lucera e nella zona industriale di
Cerignola, si sta sperimentando un processo di inclusione socio-lavorativa di detenuti e altri soggetti sottoposti
a misure restrittive.
Un progetto sostenuto dalla Fondazione “Con il Sud”, attraverso l’Iniziativa Carceri 2013, e promosso da un
nutrito partenariato (in un certo senso condotto dall’Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà) che ha già prodotto la costituzione e l’avvio di una impresa sociale che si
occupa delle operazioni di ritiro, manutenzione e riconsegna degli ausili sanificati. Il progetto ha in corso
convenzioni stipulate con le Aziende Sanitarie Locali di Foggia, Brindisi, Taranto, Bat.
Ma nel tempo si è anche affinata la sinergia con l’Assessorato alla formazione professionale e all’istruzione,
con cui l’Ufficio del Garante riesce sempre meglio a concertare (insieme al Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria) la programmazione dell’offerta formativo-lavorativa negli istituti, con
percorsi sempre più professionalizzanti e confacenti alle reali opportunità del mercato del lavoro. Lo stesso
dicasi per l’offerta di istruzione primaria e secondaria.
Della collaborazione con le organizzazioni di Terzo settore, col Volontariato e con l’Associazionismo anche di
natura culturale, abbiamo già detto anche nelle numerose altre redazioni di relazioni annuali.
Qui occorre soltanto ribadire che, consolidato il rapporto di collaborazione, già sostanzialmente normato nella
narrativa delle determinazioni dispositive dell’ammissione ad un elenco pubblico prima e dell’assegnazione
di contributi economici e sulla stipulazione delle convenzioni ad essi relativi, poi, a breve sarà adottato un
regolamento interno che renderà ancora più espliciti i criteri di trasparenza e pubblica evidenza cui si ispira
tale rapporto.

(*)Art.32
Nonne in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici. (38)
1. Il presente articolo disciplina l’erogazione delle protesi, ortesi e ausili tecnici con spesa a carico del SSR, di cui al regolamento
recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell‘ambito del SSN, adottato con D.M. 27 agosto 1999, n. 332 del
Ministro della sanità, e successive modificazioni.
2. I dispositivi inclusi nel nomenclatore tariffario allegato al reg. min. adottato con D.M. n. 332/1999 del Ministro della sanità, e
successive modificazioni, sono così classificati:
a) “su misura”, in quanto costruiti o allestiti su misura da un professionista abilitato all’esercizio della singola professione o arte
sanitaria ausiliaria, sulla base della prescrizione di un medico specialista cui compete il compito del successivo collaudo;
b) “predisposti”, in quanto trattasi di dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati a un detenninato
paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti su misura da un professionista abilitato all‘esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria, su prescrizione del medico specialista;
c) “finiti”, per i quali non è richiesto alcun intervento del professionista abilitato per modificazioni e/o adattamenti.
3. È istituito l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi su misura e/o predisposti con spesa a carico del SSN.
(omissis)
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Nell’ambito delle relazioni istituzionali, una particolare menzione merita la rete nazionale dei Garanti regionali
e territoriali il cui ruolo politico sociale e culturale ha alimentato fortemente il dibattito sul sistema di garanzia
dei diritti delle persone private della libertà. In tale dibattito la Puglia è sempre stata presente, conferendo un
importante contributo, di cui è ampio riscontro nel sito web.
Allo stesso modo, la relazione con l’Autorità del Garante Nazionale è foriera di interessantissime iniziative e
collaborazioni che elevano il ruolo del Garante Regionale (e quindi, per suo tramite, del Consiglio Regionale e
della Regione Puglia) alla ribalta nazionale e persino internazionale.
Il rapporto con l’Università degli Studi di Bari, come più volte detto, ha avuto origine nella condivisione della
ricerca in ambito di trattenimento dei migranti e ha dato vita ad uno dei siti più visitati in internet. Tale ricerca
sarà presto aggiornata. L’intendimento è quello di stipulare nuove convenzioni per lo svolgimento di altri
percorsi comuni, in ambito di consulenza scientifica, ricerca, formativo e di aggiornamento professionale.
Residenze per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza
La Rems di Spinazzola è formalmente in istato di istituzione provvisoria, giacchè sarebbe necessaria la
individuazione di una sede definitiva. Quella di Carovigno sarebbe in procinto di essere trasferita in una sede
di San Pietro Vernotico. Viene presa in considerazione la possibilità di completare l’offerta di accoglienza in
misure di sicurezza, con l’istituzione di una terza Rems da collocare nella provincia di Foggia.
In entrambi i casi i pazienti sono adeguatamente accolti, curati e coinvolti in numerosi progetti di animazione
espressiva e culturale, anche col sostegno dell’Ufficio del Garante.
La questione psichiatrica continua a costituire una emergenza poiché in pochi isolati casi, alcuni soggetti per
i quali è stata comminata la misura di sicurezza, in attesa di un posto disponibile presso una Rems, che non
hanno titolo ad essere astretti presso un istituto di pena, dove in effetti si trovano (un fenomeno che pare in
netta regressione, considerato che fino alla fine dello scorso anno pareva connotarsi come una vera e propria
emergenza). Mentre si moltiplicano i casi di persone che patiscono una sofferenza psichiatrica insorta in corso
di espiazione di pena.
La sezione dedicata a Lecce, risulta essere avviata con buoni risultati ma vengono occupati soltanto la metà
dei posti a disposizione. Negli altri istituti le “astanterie” psichiatriche risultano esigue e senza sufficiente
presidio medico infermieristico. l casi di cosiddetta doppia diagnosi (tossicodipendenza associata a sofferenza
psichiatrica) aggravano il quadro complessivo.
Le strutture intermedie, denominate CRAP, sono insufficienti, tre, tutte tra la provincia di Bari e BAT, (risultano
prossime al varo altre tre strutture), sono concepite per un processo d’aiuto ai casi di acuzie. Risulterebbe
tuttavia necessaria la dedicazione di CRAP a soggetti per i quali sia in corso un processo (che acclari l’effettiva
capacità di intendere e volere) e la Magistratura di cognizione intenda emettere provvedimenti di custodia
cautelare che non prevedano gli arresti domiciliari, per comprensibilissime ragioni di prudenza o per la qualità
del reato (si pensi a tutte le situazioni di violenza perpetrate in famiglia).
L’Osservatorio per la salute in carcere segna il passo, non si riunisce con la frequenza necessaria e non licenzia
il piano regionale per la prevenzione del rischio suicidario e la commissione di atti auto lesivi.
Ciò detto, è di tutta evidenza presso la Comunità Scientifica sia di cultura psichiatrica che di cultura giuridica
(ve n’ è ampio riscontro nelle numerose occasioni seminariali cui il Garante regionale ha quasi sempre
partecipato in maniera attiva) l’assoluta irrinunciabilità del ruolo delle REMS, in una ottica di “non ritorno”.
Col conseguente contrasto a spinte controriformistiche, anche parziali, come quando si tende a prendere in
esame riformulazioni del ruolo di tali Residenze, in maniera snaturante del processo di presa in carico e di
aiuto in corso.
Entrambe le Rems pugliesi riescono a dar vita ad un turn over che testimonia il reingresso, in sicurezza, dei
pazienti-astretti, nei circuiti sanitari ordinari della psichiatria territoriale e, nel corso dell’esecuzione della
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misura di sicurezza, si moltiplicano le occasioni di socializzazione e di graduale reinserimento nelle rispettive
comunità locali, per il tramite di progetti di animazione e di tirocini formativi.
Quanto a persone detenute in situazione di evidenza psichiatrica, presso la Casa Circ.le di Bari è in corso un
progetto sperimentale di presa in carico nel corso di attività animative, condotto da una organizzazione di
terzo settore, sostenuta dall’Ufficio del Garante, che sta offrendo opportunità di progressiva socializzazione
tra soggetti affetti da patologia psichiatrica. Il progetto, appena “modellizzato”, sarà successivamente erogato
a Lecce dove è presente la sezione dedicata a soggetti psichiatrici in osservazione.
Migranti trattenuti
La partecipazione al progetto FAMI sul monitoraggio dei rimpatri forzati, ha di recente rilanciato le attività di
controllo di cui alla recente decretazione normativa nazionale (cosiddetto Decreto Minniti-Orlando) nonché
quella di ricerca, in partnership col citato Dipartimento di Scienze Politiche, con la previsione dell’imminente
aggiornamento dei dati di cui al sito www.osservatoriomigranti.org.
l rimpatri forzati, nella funzione di monitor internazionali, hanno riguardato i rimpatri di gruppi di Tunisini
e Nigeriani, in quattro circostanze diverse, sempre da Bari Palese. La fase di competenza è stata quella del
cosiddetto pre ritorno. Le attività si sono svolte in collaborazione con l’Autorità del Garante Nazionale, in due
occasioni, in presenza di funzionari dell’Autorità, nelle altre, in autonomia. In sintesi, le attività di controllo si
sostanziano nell’accesso ai fascicoli individuali, per la verifica documentale e nella osservazione e registrazione
(attività di monitoraggio) delle fasi di identificazione e riconsegna degli effetti personali, di imbarco sul mezzo
di trasporto per il trasferimento a Roma, dal cui aeroporto sono partite tutti i rimpatriandi. Di tale attività,
è riscontro in una serie di relazioni che, unitamente ad alcuni importanti documenti afferenti il ruolo del
Garante regionale, anche come articolazione periferica del Garante Nazionale (in questa funzione di garanzia
nell’ambito degli impegni assunti sul piano internazionale), sono pubblicati nel nostro sito web.
Le visite presso i CPR di Bari e Restinco (Br) sono state più frequenti (per la necessità di operare azioni di
controllo e prevenzione di rischi di compressione dei diritti fondamentali di chi vi è sostanzialmente astretto),
con la presa in carico di tre casi a Restinco. E’stato visitato I’Hot Spot di Taranto ma in un momento in cui non
erano presenti migranti. l Cara di Bari Palese e di Borgo Mezzanone (Fg) sono anch’esso oggetto di periodiche
visite.
Quanto sopra descritto ha, per conseguenza, determinato l’inserimento del Garante Regionale di Puglia
nella rete NPM (National Protection Mechanism) di cui vi è copiosa documentazione nel sito istituzionale.
Particolarmente funzionale, in tal senso, è il riferimento alla relazione del Responsabile delle relazioni nazionali,
internazionali e studi del Garante Nazionale dei Diritti delle persone private della libertà, presentato nel corso
dell’incontro seminariale, organizzato dal Garante Regionale dell’Emilia Romagna, del 27 giugno 2018. Il
documento è incentrato sui temi della funzione di prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti
inumani e degradanti (in sigla CPT), secondo le prescrizioni del Consiglio d’Europa; sulla rete nazionale dei
Garanti; sulla cosiddetta rete NPM (National Preventive Mechanism). Questa ricognizione di natura giuridica
e storica, consente, tra l’altro, di cogliere al meglio il ruolo che anche il Garante Regionale della Puglia, sta
svolgendo nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone migranti sottoposte a misure di
trattenimento (e quindi con particolare riferimento agli ospiti dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio).
Conclusioni
Il ruolo del Garante pare essere definitivamente “assorbito” nella percezione degli interlocutori istituzionali ma
anche nel mondo accademico e degli ordini professioni, in quello dell’impresa e delle organizzazioni sindacali
e datoriali. Le sinergie che ne derivano offrono uno spiraglio di speranza di un contributo al miglioramento
complessivo della condizione delle persone private della libertà, nella garanzia dei diritti fondamentali e
nell’evitamento di una recrudescenza punitiva che nulla ha a che fare con le previsioni di Legge.
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L’impegno viene profuso anche nel senso della cura di una comunicazione puntuale ed efficace nonché sul
piano della sensibilizzazione sociale e culturale. Delle tante iniziative vi è compiuto riscontro nel sito web
istituzionale che ha collazionato, in questi mesi, immagini, testi, report riferiti a tutte le iniziative seminariali e
convegnistiche realizzate negli ultimi anni, con la partecipazione - ovvero ad iniziativa - del Garante regionale,
molte delle quali hanno avuto risalto nazionale.
Occorre tuttavia, proprio perché ogni sforzo (compiuto all’interno della intera rete dedicata) non fallisca
miserevolmente, chiedere al Governo che rientri nell’agenda istituzionale, tra le priorità nazionali, la
situazione del sistema penitenziario pugliese e che vengano considerate le fortissime flessioni di presenze
di risorse lavorative e, per conseguenza, che, in attesa della ripresa dell’attività normativa in materia (con
tutto il rimpianto di non aver conseguito il risultato di vedere definitivamente licenziato il nuovo ordinamento
penitenziario, malgrado tutto il dibattito giuridico che ne è scaturito - il cui inizio nella forma degli Stati
Generale sulla Esecuzione della Pena risale al 2013 - del che vi è ampio riscontro nel più volte citato sito web),
possa farsi luogo ad alcuni interventi d’urgenza.
Tra questi la destinazione di risorse professionali, con la mobilitazione effettiva (e non di mera ricognizione
tabellare) di polizia penitenziaria sui luoghi di espletamento delle mansioni di controllo della sicurezza; con
l’implementazione e l’avvicendamento dei professionisti dell’area trattamentale; lo sblocco delle risorse
di Cassa delle Ammende per l’immediata destinazione, incrementata, di finanziamenti che valorizzino le
iniziative risocializzative; col conferimento di poteri straordinari al Provveditore regionale, per l’immediato
conseguimento dei risultati relativi alle ristrutturazioni in corso e alle implementazioni infrastrutturali e di
manutenzione straordinaria; col riconoscimento delle ragioni per la deroga nell’ambito della spesa sanitaria,
secondo i criteri già narrati.
Di seguito si riportano alcune situazioni fortemente emblematiche, in tal senso.
Foggia presenta problemi si staticità strutturale in alcune sue parti e una ormai pluriennale carenza idrica (che,
ad onor del vero parrebbe prossima alla definitiva risoluzione, entro la fine del corrente anno), le opportunità
lavorativa sono troppo esigue per poter parlare di un barlume di tentativo di occupazione sia intramuraria
che in applicazione dell’art. 21 O.P.; Trani ha sezioni in rifacimento e il riscontro di un problema all’impianto
fognante proprio presso le strutture appena riqualificate; il cosiddetto reparto Blu continua a scontare una
situazione di inaccettabile precarietà strutturale e impiantistica; la sezione femminile, in altro edificio nel
centro storico cittadino, presenta analoghi elementi di criticità strutturale e pare destinato, opportunamente,
ad essere trasferito proprio all’interno del complesso della Casa Circondariale ora destinata agli uomini; Bari
ha in ristrutturazione la sezione femminile da almeno quattro anni; soffre di una fortissima flessione della
presenza di agenti di Polizia penitenziaria, sebbene altre siano le risultanze formali di fonte ministeriale e una
ormai indifferibile rivisitazione della pianta organica dell’area trattamentale che presenta uno scarto netto
tra le presenze formali e quelle effettivamente impegnate in campo; Brindisi è pressoché priva di spazi per
lo svolgimento di iniziative cosiddette di socialità; ad Altamura tutte le iniziative in plenaria si svolgono nella
Cappella, unico spazio ampio vocato all’uopo; a Taranto sono in corso lavori negli spazi dedicati all’accoglienza
dei familiari in visita ma la sezione femminile presenta carenze strutturali e infrastrutturali inaccettabili;
simile la situazione nella sezione ad alta sicurezza. Turi ha in corso una ristrutturazione che ha determinato il
trasferimento di diverse decine di detenuti, destinati ad aggravare il sovraffollamento di altri istituti regionali
per diversi mesi. Anche a Lecce ci sono lavori in corso e un sovraffollamento che determina la scarsa possibilità
di accedere a forme di occupazione lavorativa (della sezione per l’osservazione psichiatrica abbiamo detto in
altra parte della relazione). Infine, ancora a Bari, sede di un importante ospedale (reparto SAI, Assistenza
Sanitaria Integrata), punto di riferimento per gran parte del Meridione, si scontano alcune “distrazioni”
della ASL di riferimento, che rallentano di fatto il pieno regime delle potenzialità curative, diagnostiche e
riabilitative della struttura e non rendono di fatto attivabile la diagnostica in remoto; mentre è ascrivibile alla
pigrizia organizzativa dell’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari una serie di carenze nella manutenzione
ordinaria e nel corretto allestimento del cosiddetto Gabbione (il reparto dedicato alla degenza di detenuti)
che. allo stato, risulterebbe, per tabulas, completamente fuori norma, rispetto alle caratteristiche strutturali
e di allestimento.
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Resta una previsione chimerica, in un contesto complessivo come quello in descrizione, la continuità
terapeutica. Lungi dal concepimento di una cartella clinica elettronica, continua ad accadere, con imbarazzante
frequenza, che un detenuto malato venga preso in carico per una terapia o un accertamento diagnostico
esterno, ovvero per la rilevazione della condizione di invalidità civile, presso la struttura di riferimento, per
poi, una volta subito un contrattempo di natura amministrativa o peggio ancora un trasferimento ad altro
Istituto, ricominciare tutto daccapo, con inevitabili ripercussione sullo stato di salute e incremento di spesa
pubblica (per la nuova sottoposizione a accertamenti diagnostici identici a quelli svolti pochi giorni prima).
Ovunque andrebbe impiantata (o implementata, a seconda dei casi) la dotazione tecnologica per la
realizzazione di un controllo in remoto, spesso l’unico viatico per la realizzazione, della cosiddetta vigilanza
dinamica nelle sezioni.
Allo stato, infatti, pare in buona parte tradito l’impegno assunto con Circolare del Dap del 14/07/13 recante le
“linee guida sulla sorveglianza dinamica”, visto la residuale applicazione in concreto: Tale esperienza, infatti,
è trasversale rispetto alla situazione regionale ma quasi mai applicata a tutte le sezioni di ciascuno dei dodici
istituti in esame.
In ogni caso gli spazi dedicati alle attività in gruppo sono carenti ovunque, con l’effetto paradossale che gli
istituti spesso fruiscono di maggiori opportunità progettuali (animative, scolastiche, formative) di quante se
ne potrebbero svolgere.
È fortemente carente, quando non completamente assente, un servizio di mediazione interculturale.
L’occupazione è in drastico calo anche per la netta riduzione di risorse per l’erogazione delle cosiddette
mercedi e la scarsa attrattività delle prerogative di cui alla Legge Smuraglia.
In ultima ma non postrema analisi, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ben potrebbe analizzare
la situazione del sovraffollamento, non più in chiave regionale bensì di macroarea, nella misura in cui, nel
sostanziale rispetto complessivo del criterio della territorialità della espiazione della pena, persone astrette
presso le Case Circondariali di Foggia, Lucera e San Severo, fossero trasferite negli istituti molisani e abruzzesi,
i detenuti di Bari e Taranto, a Matera e Melfi, i detenuti di Taranto nella Casa Circondariale di Castrovillari.
Occorre che la Regione Puglia invochi il riconoscimento di un vero e proprio stato di emergenza umanitaria. La
situazione pare riscuotere l’attenzione generale quando precipita in concomitanza con episodi eclatanti in cui
si perdono vite umane, come nel caso di suicidi o di degenerazioni di stati di morbilità acuti che esitano nella
morte. Per poi tendere a dimenticarsi del problema.
E’ giunto il momento di prendere coscienza che in questo momento stiamo perdendo l’occasione di restituire
alla comunità sociale di appartenenza persone in grado di esserne riaccolte: perché rischiano di perdere la
vita, perché rischiano di perdere la salute, perché rischiano di perdere la speranza. In un contesto ambientale
e lavorativo pregiudizievole anche dei diritti di chi vi lavora, spesso alacremente e con altissimo spirito di
sacrificio.
E noi tutti, conseguentemente, come cittadini, ci vediamo minati nella consapevolezza di vivere in un vero
Stato di diritto. L’espiazione di pena non è quello che attualmente viene inflitto agli astretti nelle carceri
pugliesi, né sotto il profilo delle Prescrizioni Costituzionali, né per considerazione etica e morale e nemmeno
per il più basico elemento di ragionevolezza.
Sulla scorta di tutte queste considerazioni (maggiormente dettagliate nella presente relazione) con nota
formale, indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale ho formulato istanza (anche questa pubblicata nel
sito istituzionale) affinché l’Amministrazione Regionale, latu senso considerata, auspicabilmente per il mezzo
delle sue articolazioni istituzionali, voglia dar seguito ad ogni iniziativa utile a sottoporre al Governo nazionale
quanto esposto, con vitale, indifferibile urgenza.
									
									

Il Garante Regionale
Piero Rossi
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COMUNE DI BITRITTO
Avviso di avvio consultazione in procedura di VAS.
Piano urbanistico esecutivo del comparto di espansione Terziaria e commerciale “BIT UP!”. Comunicazione
di avvio della fase di Consultazione degli Enti competenti in materia ambientale nell’ambito della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 14 D.lgs 152/2006 e sue successive modificazioni.
Con istanza del 20 settembre 2016, alcuni privati proprietari di immobili ricadenti nella zona omogenea di tipo
“D2” denominata “Comparto BIT UP!”, situata tra lo svincolo di Bitritto Nord della SP 236, via Bari (ex percorso
della SS 271 ora dismesso), il tracciato in sopraelevata della stessa SP 236 e gli elettrodotti TERNA a nord
dell’abitato di Bitritto, destinata ad insediamenti a carattere produttivo di tipo commerciale e terziario così
come individuata dal vigente PRGC di Bitritto, hanno chiesto l’avvio del procedimento per l’approvazione del
piano urbanistico esecutivo di comparto (PUE), il cui inizio è stato comunicato alla soc. GIEM s.r.l., mandataria
dei proponenti, in data 23.09.2016 con nota prot. n° 13088.
Per l’approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo di Comparto, facendo seguito alle risultanze degli incontri
preliminari tra Soggetti proponenti e rappresentanti dell’Amministrazione sono state stabilite, nella riunione
congiunta a carattere decisionale del 20 gennaio 2017, le modalità dell’avvio della procedura di VAS per il Piano
di cui sopra, conformemente alle disposizioni del D.lgs. n° 152 del 03.04.2006 e sue successive modificazioni,
nonché della la legge regionale n° 44 del 14.12.2012 in materia di VAS, e del suo Regolamento di attuazione n°
18 del 09.10.2013 e loro successive modificazioni, contestualmente all’avvio del procedimento urbanistico ai
sensi della legislazione vigente in materia. La documentazione tecnica del PUE è stata resa in forma compiuta
e definitiva, ai fini istruttorii, nel settembre 2017.
La funzione di Autorità Competente è espletata per legge dallo scrivente Ufficio in ragione della delega di cui
all’art.4, comma 3, della L. R. no 44 del 14.12.2012 e sue successive modificazioni.
Gli elaborati progettuali comprendono il rapporto preliminare di orientamento in materia ambientale, al
fine di rendere possibile all’Autorità competente, identificata nell’Ufficio VAS appositamente costituito nel
Comune di Bitritto, di procedere alla VAS del PUE, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs n° 152/2006.
In qualità di Autorità competente, lo scrivente Ufficio chiede dunque agli Enti e soggetti competenti in
materia ambientale in epigrafe, individuati quali soggetti da consultare in argomento, di esprimere entro 30
gg dalla notifica a mezzo pec della presente comunicazione, le proprie valutazioni e/o contributi tematici,
conformemente a quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della L. R. n° 44 del 14.12.2012 e sue successive modificazioni.
Gli elaborati e la documentazione del PUE, ivi compreso il rapporto preliminare in materia ambientale,
possono essere visionati ed eventualmente scaricati in formato .pdf dal sito web del Comune di Bitritto, www.
comune.bitritto.it sezione VAS, sottosezione “piani in fase di consultazione”.

							
							
							

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL. PP
- Responsabile dell’Ufficio VAS (dott. Ing. Lorenzo Fruscio)
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COMUNE DI CASTELLANETA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 1025/2018.
AREA 5 - LAVORI PUBBLICI
Determinazione
n. 1025 del 05/07/2018
OGGETTO: AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO PRODUTTIVO ESISTENTE, DA ADIBIRE A LAVORAZIONI
ARTIGIANALI, PRESSO IMMOBILE SITO IN AGRO DI CASTELLANETA (TA) ALLA C.DA MADONNA DEL
CARMINE – SOCIETA’ HYDRO COS S.N.C.PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. AI
SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 44/2012.
PREMESSO che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l’altro, l’attività di gestione
e le determinazioni;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il
Nuovo Regolamento di Contabilità;
Premesso che:
−− in data 3 novembre 2016 prot. n. 28177, la società HYDRO COS s.n.c., con sede in C.da Madonna del
Carmine, in agro di Castellaneta (TA), ha presentato la Richiesta di Titolo Unico per la “costruzione
opificio per ampliamento attività esistente da adibire a lavorazioni artigianali, metalli, fra i quali acciaio
– rame – alluminio – per costruzioni manufatti di vario genere”;
−− con nota del 10 novembre 2016 prot. n. 28992, il Responsabile del S.U.A.P., arch. Pasquale Dalò, ha
richiesto il parere urbanistico al Responsabile della IV Area, arch. Aldo Caforio;
−− con nota del 24 gennaio 2017 prot. n. 1489, il Responsabile della IV Area, arch. Aldo Caforio, ha espresso
il proprio parere favorevole;
−− con nota del 17 febbraio 2017 prot. n. 3562, il Responsabile del S.U.A.P., arch. Pasquale Dalò, ha avviato
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010;
Acquisiti i pareri espressi da:
−− Nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
acclarata al Protocollo Generale del Comune al n. 21232 del 10/09/2013;
−− Parere del Settore Ambiente ed Ecologia della Provincia di Taranto, favorevole con prescrizioni, con
nota prot. 0060785 del 18/10/2013;
−− Parere sul Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia Servizio Foreste sez. Taranto, acclarato al
Protocollo Generale del Comune al n. 17982 del 24/07/2014;
−− Parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota prot. 0006325 del 09/05/2017;
−− Parere SPESAL con nota prot. 0087796 del 25/05/2017;
−− Parere della Regione Puglia Sezione Urbanistica con nota prot. 0003755 del 25/05/2017;
Rilevato che:
−− l’intervento prevede la realizzazione di un opificio, ad integrazione dei fabbricati esistenti;
−− la volumetria degli edifici esistenti, realizzati con Concessione Edilizia n. 18/97 del 02/04/1998 e
successive varianti n. 113/98 del 25/06/1999 e 35/00 del 10/08/2000, ammonta a mc 9.584,92 e la
superficie coperta a mq 891,25;
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−− il progetto contempla una volumetria aggiuntiva pari a mc 7.120,00 ed una superficie coperta pari a
mq 1.265,40;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 10/10/2017 dell’Ufficio SUAP, è stata formalizzata
la proposta per “Ampliamento di un impianto produttivo esistente, da adibire a lavorazioni artigianali”
presentato dal soggetto proponente, con contestuale pubblicazione sul sito web del Comune di Castellaneta
dei seguenti documenti:
−− Planimetrie – rilievo fotografico
−− Piante, sezioni e prospetti
−− Ubicazione fossa imhoff
−− Vincolistica – Tavole P.P.T.R.
−− Impianto luce – Impianto forza motrice
−− Impianto d’emergenza – Impianto di terra
−− Sistema di smaltimento acque meteoriche – Acque di prima pioggia
−− Documentazione fotografica – Rendering
−− Planimetrie fabbricati esistenti
−− Layout
−− Calcolo nuovo indice di fabbricabilità – Area da cedere ex D.M. 1444/68
−− Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
Atteso che, nell’ambito del presente procedimento:
−− l’Autorità procedente è il SUAP di questo Comune;
−− l’Autorità competente è la V Area di questo Comune;
−− il soggetto proponente è la Società HYDRO COS s.n.c.;
Atteso inoltre, che nello stesso procedimento è pervenuto il contributo dell’Arpa Puglia, che la società HYDRO
COS s.n.c.; a seguito del contributo contenuto nella nota dell’Arpa Puglia ha inviato una relazione integrativa
con cui vengono esposte nuove misure atte alla mitigazione ambientale degli effetti relativi dell’intervento.
Considerato che:
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai
soggetti competenti in materia ambientale e dai pareri acquisiti citati, i cui contenuti e le prescrizioni sono
parte essenziale ed integrante della presente, si ritiene che il progetto per “Ampliamento di un impianto
produttivo esistente, da adibire a lavorazioni artigianali” nel Comune di Castellaneta, non comporti impatti
significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.), a condizione che non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema
di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,
agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), a condizione che:
−− siano ampiamente realizzate e documentate, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori, tutte le
opere di mitigazione previste dai predetti pareri oltre che dalla relazione integrativa del committente;
−− siano realizzate e verificati tutti i coni prospettici dell’inserimento dell’opera;
−− siano piantumante un numero di essenze autoctone tali da compensare l’utilizzo del suolo;
−− la piantumazione deve avvenire secondo la morfologia del luogo e con un numero di varie essenze
adeguato e in linea all’ambiente circostante;
Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica il progetto per
“Ampliamento di un impianto produttivo esistente, da adibire a lavorazioni artigianali” nel Comune di
Castellaneta;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
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VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2018 e ss.mm.e ii;
VISTA, D.G.C. N° 110 del 30.07.2014 modificata dalla D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132
del 20.09.2017, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 48 in data 30.06.2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area
Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, primo comma, del D.Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,
1) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, il progetto per “Ampliamento di
un impianto produttivo esistente, da adibire a lavorazioni artigianali” nel Comune di Castellaneta,
presentato dalla società HYDRO COS s.n.c., con sede in C.da Madonna del Carmine, in agro di Castellaneta
(TA) – Autorità procedente SUAP del Comune di Castellaneta, fermo restando il rispetto della normativa
ambientale pertinente, alle condizioni e prescrizioni indicate in premessa che qui si riepilogano:
• siano ampiamente realizzate e documentate, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori,
tutte le opere di mitigazione previste dai predetti pareri oltre che dalla relazione integrativa del
committente;
• siano realizzate e verificati tutti i coni prospettici dell’inserimento dell’opera;
• siano piantumante un numero di essenze autoctone tali da compensare l’utilizzo del suolo;
• la piantumazione deve avvenire secondo la morfologia del luogo e con un numero di varie essenze
adeguato e in linea all’ambiente circostante;
2) di demandare al SUAP di Castellaneta, in qualità di Autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dalla vigente normativa con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione
della presente procedura nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con
riferimento al progetto di che trattasi;
3) di stabilire che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente o il proponente
dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari per
l’esecuzione dell’opera;
4) di stabilire che il presente provvedimento fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento;
5) di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
6) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso
l’ufficio Segreteria;
7) di dare atto che la presente non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
impegno di spesa.
Lì, 05/07/2018
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COMUNE DI CASTELLANETA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. D.D. n. 1026/2018.
AREA 5 - LAVORI PUBBLICI
Determinazione
n. 1026 del 05/07/2018
OGGETTO: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE IN ACCIAIO CON PALAZZINA UFFICI IN
C.A. E PIAZZALE DI MANOVRA CON PARCHEGGI SITO IN AGRO DI CASTELLANETA (TA) ALLA C.DA S. ANDREA
PICCOLO – SOCIETA’ CI.DA. S.R.L.. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. AI SENSI
DELL’ART. 8 DELLA L.R. 44/2012.
PREMESSO che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l’altro, l’attività di gestione
e le determinazioni;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il
Nuovo Regolamento di Contabilità;
Premesso che:
−− in data 8 febbraio 2017, la società agricola CI.DA. S.r.l., ha presentato istanza per la “costruzione di un
capannone in acciaio con palazzina uffici in c.a. e piazzale di manovra con parcheggi” sito in agro di
Castellaneta (TA) alla C.da S. Andrea Piccolo;
−− con nota dell’8 febbraio 2018, prot. n. 3084, il Responsabile del S.U.A.P., Dott. Antonio Mezzolla, ha
indetto la conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 19 quater
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
−− in data 19 febbraio 2018 si è regolarmente svolta la conferenza di servizi richiamata, conclusasi con
parere favorevole al rilascio del P.U.A.;
−− con nota del 13 marzo 2018, prot. n. 5918, il Responsabile del S.U.A.P., Dott. Antonio Mezzolla, ha
trasmesso alla V Area Lavori Pubblici, istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 44 del 14/12/2012, unitamente alla copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della
proposta in oggetto, agli elaborati progettuali del soggetto proponente ed ai contributi e pareri già
espressi dagli Enti interessati;
−− con nota del 14 marzo 2018, prot. n. 6107, questo Servizio ha comunicato ai Soggetti Competenti in
Materia Ambientale, di aver pubblicato gli atti progettuali in parola sul sito informatico del Comune di
Castellaneta, per la presentazione di eventuali osservazioni e contributi di competenza.
Visti i pareri espressi da:
−− Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, con note
prot. n. 9772 del 17/05/2017 e prot. n. 15376 del 29/06/2017;
−− Parere sul Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia Servizio Foreste sez. Taranto, acclarato al
Protocollo Generale del Comune al n. 23439 del 06/10/2017;
−− Parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco acclarato al Protocollo Generale del Comune al n.
22797 del 29/09/2017;
−− Parere SPESAL acclarato al Protocollo Generale del Comune al n. 17645 del 24/07/2017;
−− Parere SISP acclarato al Protocollo Generale del Comune al n. 17956 del 27/07/2017;
−− Parere della Regione Puglia Sezione Urbanistica con nota prot. 0001263 del 14/02/2018, acquisita in
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pari data al Protocollo Generale del Comune al n. 3621;
−− Parere del Servizio Urbanistica del Comune di Castellaneta, con nota del 23/03/2017, prot. n. 6462.
Rilevato che:
−− allo stato attuale, la superficie costruita esistente è caratterizzata da un capannone di circa 2.160 mq,
comprensivi di locali tecnici e servizi igienici;
−− l’intervento proposto riguarda la realizzazione di un capannone ed opere accessorie, per una superficie
totale di circa 8.700 mq, da adibire alla lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli;
−− gli immobili esistenti e quelli di nuova edificazione rientrano nelle attività insediabili in zona agricola
(lavorazione di prodotti agricoli) e, di fatto, le aree interessate dal progetto in esame ricadono in zona
omogenea del tipo “E” Agricola
Atteso che, nell’ambito del presente procedimento:
−− l’Autorità procedente è il SUAP di questo Comune;
−− l’Autorità competente è la V Area di questo Comune;
−− il soggetto proponente è la Società agricola CI.DA. S.r.l.;
Atteso inoltre, che nello stesso procedimento è pervenuto il contributo dell’Arpa Puglia, che la società Ci.Da
a seguito del contributo contenuto nella nota dell’Arpa Puglia ha inviato una relazione integrativa con cui
vengono esposte nuove misure atte alla mitigazione ambientale degli effetti relativi all’intervento.
Considerato che:
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai
soggetti competenti in materia ambientale e dai pareri acquisiti citati, i cui contenuti e le prescrizioni sono
parte essenziale ed integrante della presente, il progetto per la “costruzione di un capannone in acciaio con
palazzina uffici in c.a. e piazzale di manovra con parcheggi” nel Comune di Castellaneta, non comporta impatti
significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.), a condizione che:
−− siano ampiamente realizzate e documentate, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori, tutte le
opere di mitigazione previste dai predetti pareri oltre che dalla relazione integrativa del committente;
−− siano realizzate e verificati tutti i coni prospettici dell’inserimento dell’opera;
−− siano piantumante un numero di essenze autoctone tali da compensare l’utilizzo del suolo;
−− la piantumazione deve avvenire secondo la morfologia del luogo e con un numero di varie essenze
adeguato e in linea all’ambiente circostante;
Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica il progetto per la
“costruzione di un capannone in acciaio con palazzina uffici in c.a. e piazzale di manovra con parcheggi” nel
Comune di Castellaneta;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2018 e ss.mm.e ii;
VISTA, D.G.C. N° 110 del 30.07.2014 modificata dalla D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132
del 20.09.2017, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 48 in data 30.06.2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area
Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, primo comma, del D.Lgs. N¡ 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,
1) di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, il progetto per la “costruzione di un
capannone in acciaio con palazzina uffici in c.a. e piazzale di manovra con parcheggi” sito in agro di
Castellaneta (TA) alla C.da S. Andrea Piccolo, presentato dalla Società agricola CI.DA. S.r.l. – Autorità
procedente SUAP del Comune di Castellaneta, fermo restando il rispetto della normativa ambientale
pertinente, alle condizioni e prescrizioni indicate in premessa che qui si riepilogano:
• siano ampiamente realizzate e documentate, sia in corso d’opera che a conclusione dei lavori,
tutte le opere di mitigazione previste dai predetti pareri oltre che dalla relazione integrativa del
committente;
• siano realizzate e verificati tutti i coni prospettici dell’inserimento dell’opera;
• siano piantumante un numero di essenze autoctone tali da compensare l’utilizzo del suolo;
• la piantumazione deve avvenire secondo la morfologia del luogo e con un numero di varie essenze
adeguato e in linea all’ambiente circostante;
2) di demandare al SUAP di Castellaneta, in qualità di Autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dalla vigente normativa con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione
della presente procedura nell’ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con
riferimento al progetto di che trattasi;
3) di stabilire che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente o il proponente
dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari per
l’esecuzione dell’opera;
4) di stabilire che il presente provvedimento fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento;
5) di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia;
6) di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso
l’ufficio Segreteria;
7) di dare atto che la presente non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
impegno di spesa.

Lì, 05/07/2018
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CONSORZI DI BONIFICA DI UGENTO E LI FOGGI, TERRE D’APULIA, STORNARA E TARA E CONSORZIO SPECIALE
PER LA BONIFICA DI ARNEO
Avviso pubblicazione Statuto Consorzio Centro-Sud Puglia.
Oggetto: Avviso pubblicazione sugli albi e siti dei Consorzi Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li
Foggi dello Statuto Consorzio Centro-Sud Puglia approvato con determina commissariale n. 24 del
19.07.2018.

Ai sensi dei comma 2 e 4 dell’Art.8 della L.R. 4/2012, si invita a voler pubblicare sul BURP il seguente
AVVISO
“E’ in pubblicazione sugli albi pretori e sui siti dei Consorzi di Bonifica Terre d’Apulia, Stornara e Tara,
Arneo e Ugento Li Foggi dal 01/09/2018 al 30/09/2018 lo Statuto Consorzio Centro-Sud Puglia approvato
con determinazione del Commissario Unico n. 24 del 19.07.2018.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate ai Consorzi osservazioni
da parte degli interessati - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO Dott. Alfredo BORZILLO”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
Dott. Alfredo BORZILLO
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