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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO 30 agosto 2018, n. 28
l.r. n.31 del 07 Agosto 2017 recante “Modifiche ed integrazioni all’art.28 della legge regionale 12 Aprile
2001, n.11 (norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria” e l.r. n.67 del 29 dicembre
2017 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2018 e bilancio pluriennale 20182020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018).” Approvazione elenco professionisti esterni
candidati alla nomina del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO, D’INTESA
CON LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt . 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della I. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, nonché il Reg. UE n. 2016/679;
VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano e 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.
VISTI ALTRESI’:
 la legge regionale n. 11/2001 e smi e, segnatamente, la legge regionale n. 31 del 07/08/2017 (pubblicata
sul B.U.R.P. n. 94 suppl. dell’08/08/2017) e la legge regionale n. 67 del 29/12/2017 (pubblicata sul B.U.R.P.
n. 149 del 30/12/2017), entrambe di modifica dell’art. 28 inerente al “Comitato per la VIA”;
 il Regolamento Regionale del 22/06/2018, n. 7 recante “Regolamento per il funzionamento del Comitato
Regionale di Valutazione d’Impatto Ambientale”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 86 suppl. del 28/06/2018;
 le determinazioni del Direttore del Dipartimento del 20 novembre 2017, n. 20 e del 12 aprile 2018 n.
10, quest’ultima integrativa della precedente, recanti entrambe nomina della Commissione interna di
valutazione delle candidature pervenute in esito agli avvisi pubblici,
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sulla scorta dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile del procedimento, nonché dei lavori della
Commissione di valutazione all’uopo nominata, adotta il seguente provvedimento.
PREMESSO CHE:
− la l.r. n. 31 del 07/08/2017 ha modificato l’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi in riferimento alla
composizione del Comitato Regionale per la VIA: in particolare l’art. 28 della l.r. n. 11/2001, come
modificato dall’art. 2 co. 2 della l.r. n. 17 /2007, è stato novellato avendo previsto che l’organo tecnico
consultivo regionale sia composto da personale interno all’amministrazione regionale e da personale
esterno alla stessa, oltreché da rappresentanti di Arpa Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale ed Asl;
− secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. d) punto 2-bis) della l.r. n. 31/2017 alla nomina dei
componenti provvede il Direttore del Dipartimento con proprio atto, anche a seguito della designazione
dei rappresentanti di Arpa Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale e della Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente;
− per i componenti esterni la lett. b) del co. 2 dell’art. 1 della l.r. n. 31/2017 dispone altresì che il
“Comitato sia composto da componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di
specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscono
ad integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni
dell’Amministrazione regionale, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da
amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano
conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie scelti
da apposito elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento d’intesa con la dirigente della
Sezione autorizzazioni ambientali, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti
di .... omissis”;
− la successiva l.r. n. 67 del 29/12/2017 (precisamente l’art. 51 della legge citata) recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità regionale 2018)”, ha ulteriormente novellato il già citato art. 28 prevedendo ulteriori
figure professionali esterne.
CONSIDERATO CHE:
− con determinazione dirigenziale n. 45 del 09/11/2017 del Direttore del Dipartimento, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 130 del 16/11/2017, veniva adottato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
professionisti esterni candidati alla nomina di componente del Comitato Regionale per la Valutazione
d’Impatto Ambientale;
− conformemente all’art. 9 del citato avviso, con successiva determinazione dirigenziale n. 49 del
20/11/2017, veniva anche nominata la Commissione di valutazione ivi prevista;
− con nota prot. n. 6905 del 22/11/2017 del Direttore del Dipartimento, pubblicata sul sito istituzionale
alla Sezione Avvisi del B.U.R.P. in data 23/11/2017, venivano forniti alcuni chiarimenti relativi ad aspetti
controversi dell’Avviso stesso, resisi necessari a seguito delle richieste all’uopo pervenute;
− con altra determinazione dirigenziale n. 01 dell’08/01/2018 del Direttore del Dipartimento, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 06 dell’11/01/2018, veniva adottato ulteriore avviso pubblico recante integrazione
dell’elenco delle professionalità non previste dalla precedente D.D. n. 45/2017, anche a valle della
ulteriore novella introdotta dalla legge regionale n. 67/2017 in premessa specificata. La D.D. n. 01/2018
ha quindi definitivamente contemplato n. 23 professionalità, di seguito elencate:
1. Esperto in idraulica
2. Esperto in strutture
3. Esperto in geotecnica
4. Esperto in infrastrutture
5. Esperto in paesaggio
6. Esperto in urbanistica
7. Esperto in ingegneria chimica
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Esperto in ingegneria industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)
Esperto in chimica industriale
Esperto in rifiuti e bonifiche
Esperto in scienze geologiche
Esperto in scienze marine
Esperto in scienze ambientali
Esperto in scienze naturali
Esperto in scienze forestali
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in diritto ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
Esperto in scienze biologiche
Esperto in architettura
Esperto in ingegneria ambientale
Esperto in ingegneria edile

RILEVATO CHE:
− giusta nota di convocazione prot. n. 3544 del 05/04/2018 del Presidente della Commissione di valutazione
di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento n. 49/2017, in data 09/04/2018 iniziavano i lavori
della predetta Commissione. In tale seduta il responsabile del procedimento rassegnava le proprie dimissioni
stante l’incompatibilità con l’incarico di componente della Commissione. Di seguito a tale defezione, con
altra Determinazione del Direttore n. 10 del 12/04/2018, si procedeva pertanto all’integrazione della
Commissione già nominata con due nuovi componenti;
− conseguentemente la Commissione procedeva all’esame delle candidature pervenute in esito ad entrambi
i succitati avvisi pubblici nelle giornate del 09/04/2018, del 19/04/2018, del 16/07/2018, del 23/07/2018,
del 24/07/2018 e del 27/07/2018 i cui esiti sono riportati nei relativi verbali al cui contenuto si rinvia,
pubblicati sul sito istituzionale regionale, alla Sezione Concorsi-Avvisi di selezione pubblica, nonché
all’indirizzo web http://ambiente.regione.puglia.it in apposita Sezione dedicata;
− terminato l’esame delle candidature attraverso la valutazione comparativa delle istanze di candidatura
corredate dai curriculum vitae secondo i criteri declinati dall’art. 2. del R.R. n. 7 del 22/06/2018, la
Commissione procedeva a redigere appositi elenchi, distinti per ciascun ambito di competenza, rilevando
che, in riferimento alla professionalità dell’esperto in “Ingegneria chimica”, dalle risultanze della valutazione
nessun candidato è risultato idoneo ad essere inserito nell’elenco di cui all’art. 1 co. 2 lettera b) della l.r. n.
31/2017;
− sulla scorta dei punteggi attribuiti in esito alla predetta procedura comparativa, nonché del criterio
anagrafico nei casi di ex aequo, sussistono i presupposti per procedere all’approvazione dell’elenco degli
esperti esterni idonei di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) della l.r. n. 31 del 07/08/2017, nel quale sono apposti i
nominativi dei candidati distinti in 22 professionalità;
− assolti gli accertamenti conseguenti all’approvazione dell’elenco, seguirà il provvedimento di nomina dei
componenti del Comitato VIA, come previsto dall’art. 1 co. 2 lett. d) punto 2-bis) della l.r. n. 31/2017.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi e del Reg. UE n. 2016/679
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla I. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.
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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 e smi.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Direttore in intestazione, d’intesa con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di approvare, sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione nelle sedute del 09/04/2018,
19/04/2018, 16/07/2018, 23/07/2018, 24/07/2018 e del 27/07/2018, l’allegato elenco recante
i nominativi dei professionisti esperti esterni ritenuti idonei a ricoprire l’incarico di componente
del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, suddiviso per 22 dei 23 ambiti di
competenza previsti dagli avvisi pubblici di cui alle D.D. n. 45/2017 e D.D. n. 01/2018;
3. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Portale Ambientale all’indirizzo http://
ambiente.regione.puglia.it. nonché alla Sezione Concorsi-Avvisi di selezione pubblica e nella Sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e
del relativo allegato;
5. di prevedere che copia del presente atto sia trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento, adottato in originale:
1. sarà trasmesso in copia conforme all’orjginale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co.
5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
2. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
3. sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P.;
4. è composto da complessive n. 12 facciate ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott. Antonietta Riccio
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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to 1C
Elenco dei cand idati di cui ali' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 3112017 e dell'art. 2 co . 4 del R.R. 7/20 18

Punte ggio

IO

Cognome e Nome

Laurea

Preferenza

12

Bellinvia Giovan ni

Architettura

Esperto in ATchitettura

13

14

Riontino Ane:elo

Architettu ra

Esperto in Architett ura

13

25

Amati Dan iela

Architettura

Esperto in Architettura

13

43

Ves oer e Giuliana

Arch itett ura

Esperto in Arch it ettura

12

24

Padrone Massimo

Architett ura

Esper to in Arch itet tura

11

35

Andriani Ciro

Arch itettura

Esperto in Architettu ra

11

39

Cirillo Michele

Arch ite ttura

Esperto in Arch itetrura

11

128

ManiPrass i Dam iano

Chim ica

Esperto in Chimica industr iale

13

Chim ica

Esperto in Chimica Indu st riale

6

89·90 -91 Petruzzelli Domen ico

101

De Feo Antonio

Giurisprudenza

Espe rto in Diritto Am bie nt ale

13

164

Zuffrano Raffaele Pio

Giurisprude nza

bperto in Diritto Ambienta le

12

166

Pue.lìese An d re a

Ingegneria Cìvile

Esperto in Diritto Ambie nt ale

9

s

Nicoletti Luca

Giurisp rudenza

Esperto in Diritto Ambientale

8

44

Giuranna Romeo

Scienze Economich e

Esperto in Econo mia amb ienta le

12

36

Guida Barbara

Econom ia e Comme rcio

Esperto ìn Econo mia amb ienta le

10

19

Dimlccoli Enrico

Economia e Comm ercio

Esperto in Economia amb ienta le

8

78

Prencioe Michele

Ingegne ria Civile

Espe rto in geo tec nica

13

85

Santoro Oronzo

Fisica e Geo log ia

Esperto in geotecn ica

12

96

Pol e mio Mauriz io

Ingegneria Civile

Esperto in geotecn ica

8

186

Mele Mario

Ingegneria Civile

Esper to in geo tecn ica

7

20

Di Modu en o Maria

Ingegneria Civile-Idr aulica

Esperto in id ra ulica

14

135

Rana Rob e rta Maria

Ingegneria Civile

Espert o in idraulica

14

140

Casulli Vito L

Ingegneria

Esperto in idrau lica

13

142

Gior d ano Alessa ndra

Ingegneria Civile

Espert o in idrau lica

12

136

Anlena

Ingegneria Civile

Esperto in idraul ica

11

Aless an dro

15

Nobile Bia1>lo

Ingegne ria Cìvile-ldrau llca

Esp e rto in idrau lica

8

131

Andrianì Raffaele

Ingeg ne ria Civile

Espe rt o in idrau lica

8

96

Polemio Maurizio

Ingegne ria Civile

Espe rto in idrau lica

8

66

De Pascali s Alberto

Ingegneria Civile -Edile

Esperto in idra u lica

7

Med icina e Chirurgia

Espe rto in Igiene ed ep ide m iolog ia
amb ientale

13

Scien ze Biologiche

Esperto in Igiene ed epide mio log ia
amb ienta le

11

31

54

Cardella Gu ido

lucarelli Angela
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Elenco dei candidati di cui all' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 31/2017 e dell'art. 2 co . 4 del R.R. 7/2018

Punteggio

ID

Cognome e Nome

Laurea

26

lopopolo Mauro

Scienze Prof.San della Prevenzione

ambientale

78

PrenciJ)e Michele

Ingegne ria Civile

Esperto in Infrastrutture

Preferenza

Espert o in Igiene ed epidemiologia

Esperto in infrastrutture

103

Pantile Gianluca

8

13
(Esperto in

infrastrutture elettriche)

Ingegneria Elettronica

13

Esperto in infrastruttu rl! (Esperto in
127

Ferrero Michele

Ingegneria Elettrotecnica

infrastrutture elettriche)

13

193

Santamato

Ingegneria Civile-Edile

Esperto in Infra strutt ure

13

140

Casulli Vito L.

Ingegneria

Esperto in Infrastrutture

13

136

Antezza Alessandro

Ingegne ria Civile

Esperto in Infrastrutture

11

108

Clemente Antonio

Architettura

Esperto in Infrastrutture

li

130

Caruso Antonio

Ingegneria Civile-Trasporti

Esperto in Infrastrutture

li

52

PaEliara Francesco

Ingegneria Civile-Edile

Esperto in Infrastrutture

li

118

Passiante Giovanni

Architettura

Esperto in Infrastrutture

11

181

Moneelli Domenico Walter Edviee

Ingegneria Civile•Trasporti

Esperto in Infrastrutture

10

39

Cirillo Michele

Architettura

Esperto in Infrastrutture

9

119

GhezziEnrico

Ingegneria dei Materiali

Espe rt o in Infrastruttur e

9

177

Farenea Tommaso

Ingegneria

Esperto in Infrastrutture

9

8

Arcangelo

119

Gheul Enrico

Ingegneria dei Materia ti

Esperto ln infrastrutture (Esperto in
infrastrutture elettriche)

135

Rana Roberta Maria

Ingegneria Civi le

Esperto in Infrastrutture

7

186

Mele Mado

Ingegneria Civile

Esperto in Infrastrutture

7

6

198

Sapone luigi Raffaele

Ingegneria del le Telecomunica zioni

Esperto in infrastrutture {Esperto in
infrastrutture e lettr iche )

115

lofrumento

Ingegneria Elettrica

Esperto in ingegneria ambientale

15

42

Adamo Salvatore

Ingegneria Civile

Esperto in Ingegneria Ambientale

13

141

Inversi Miche la

Ingegner ia per l'Ambien te e Terr itor io

Esperto in ingegneria amb ientale

9

23

landi netti Claudio

Ingegner ia per l'ambient e e il terr itor io

Esperto in Ingegneria Ambienta le

8

42

Adamo Salvato re

Ingegneria Civile

Esperto in Ingegner ia Edile

13

40

Mordano

Ingegneria Edile

Esperto in Ingegner ia Edile

B

Colangelo Michele

Inge gne ria Edile

11

115

l ofrumento

Ingegneria Elettrica

42

Adamo Salvatore

Ingegneria Civile

73

Ostuni Adriano

Ingegneria Civile

23

Land ìnetti Claudio

Ingegneria per l'ambie nte e il territorio

76

Micheli Marcello

Scienze al!'rarie

Esperto in Inge gner ia Edile
Esperto in inge gneria industriale
(meccanica, elettrica, e lettronica ,
energetica, della sicurezza)
Esperte in ingegneria industria le
(meccanica, elettrica, elett ronica ,
energetica, della sicu rez za)
I Esperto in ingegneria industriale
(meccanica, e lettri ca, elettronica,
energetica , della sicurezza)
Esperto in ingegneria industr iale
(meccanica. e lettrica , e lettronica,
energetica, della sicurezz a I
I Esperto 1ningegneria industriale
{meccanica, elettrica, elettronica,
e nergetica, della sicurezza)

7

Claudio

Nicodemo

Claudio
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Elenco dei candidati di cui ali' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 31/2017 e dell'art. 2 co. 4 del R.R. 7/2018

Punteggio
IO

Cogn ome e Nome

laurea

120

Carlucci Antonio Paolo

lm?eenere

Preferenza
Esperto in ingegneria industria le
(meccan ica, elettr ica, elett ronica,
energetica, della sicurezza)

7

lt.Sperto m 1ngegner1a 1ndustna 1e

la urea in scienze delle profl!ssioni sanitarie, della

(meccanica, elettr ica, e lettronica,
energetica, della sicurezza)

7

79

Ciniero Vincenzo

prevenzione nell'ambiente

31

FuzioNicola

Architettura

Esperto in Paesaggio

14

39

Errico Daniele

Scienze agrarie

Esperto in Paesaggio

13

81

Guer ra Giovanni Battista

Scienze ag rarie

Esperto in paesagg io

13

177

Farenea Tommaso

Ingegneria

Esperto in paesaggio

13

106

Alicino Mariangela

Architettura

Esperto in Paesagg io

12

145

Biffino Daniele

Architettura

Esperto in Paesagg io

12

99

Calabrese Tea

Scienze e tecnologie agrarie

Esperto in Pae5aggio

Il

24

Padrone Massimo

Architettura

Esperto in Paesaggio

Il

108

Clemente Antonio

Architet tura

Esperto in paesaggio

li

sz

Pagliara Francesco

Ingegneria Civile-Edile

Esperto in paesaggio

li

118

Passiante Giovann i

Architettura

Esperto in paesaggio

11

123

Conversano Claud io

Ingegnere

Esperto in paesaggio

11

148

Dal Sasso Pasauale

Ingegner ia Civile

Esperto in Paesagg io

11

55

Stefanelli Donato

Architetturil

Esperto in Paesagg io

9

so

Vinella Rosita

Architettura

Esperto ìn Paesagg io

9

98

Mastrodonato

Ingegner ia Ovile

Esperto in paesagg io

9

137

De biase Giovanni

Ingegneria Civile

Esperto in paesaggio

9

167

Casta e:nolo Emanuela

Scienze foresta li e ambiental i

Esperto in paesaggio

8

Baratti Francesco

Architettura

Esperto in Paesaggio

8

159

Rue:e:eriAntonio Giovanni

Ingegneria Civile-Edile

Esperto in Paesaggio

8

172

Guida Barbara

Econom ia e Commercio

Esperto in Paesaggio

7

93

Martina Tarantino Gabriele

Scienze e tecno logie per l'ambiente e il terri torio

Esperto in rifiuti e bonifiche

13

44

Caressa Carlo

lngegner ìa Civile

Esperto in rifiuti e bo nifiche

13

11

Soeciale Domenico

Ingegne ria Civile {Infrastruttu re Stradali)

Espe rt o in rifiuti e bon ifiche

13

101

De Feo Antonio

Giurisprudenza

Esperto in rifiuti e bon ifiche

13

166

Pugliese Andrea

Ingegneria Civile

Esperto in rifiuti e bon ifiche

13

134

De Raua Tiziana

Scienze Geologiche

Esperto in rifiuti e bonifiche

13

66

De Pascalis Alberto

Ingegner ia Civile-Edile

Esperto in rifiuti e bonifiche

13

59

Lucarelli Bartolomeo

Ingegneria per l'amb iente e il terri torio

Esperto in rifiuti e bonifiche

12

4

Rosa

e nei luo·ghi di lavoro
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Elenco dei candidati di cui al!' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 31/2017 e dell'art. 2 co. 4 del R.R. 7/2018

Punteggio

IO

Cognome e Nome

Laurea

Preferenza

136

Antezza Alessandro

Ingegne ria Civile

Esperto in rifiuti e bonifi che

Il

73

Ostuni Adriano

Ingegne ria Civile

Esperto in rifiut i e bo nifiche

11

102

leuzzi Francesco

Ingegne ria Civile

Esperto in rifiuti e bonifiche

10

141

Inversi Michela

Ingegneria per l'Ambien te e Te rr itor io

Esperto in rifiut i e bonifiche

10

159

Rugeeri Antonio Giovanni

Ingegneria Civile-Edile

Espe rto in rifiut i e bonifiche

10

20

Di Modu no Maria

Ingegner ia Civile-Idraulica

Esperto in rifiuti e bonifiche

47

Di Bari Gianrodolfo

Ingegner ia Civile

Esperto in rifiuti e bon ifiche

138

Casale Barbara

Scienze Biologiche

Esper to in rifiuti e bon ifiche

205

Musti Francesco

Giurisprudenza

Esper to in rifiuti e bon ifiche

Petruzzelli Domenico

Chimica

Esperto in rifiut i e bon ifiche

21

Amendolaeine Antonio Maria

Scienze Forestal i ed Ambientali

Esperto in Scienze Agrarie

13

80

Ciola Gianfranco

Scienze ag rarie

Esperto in scienze agrarie

13

58

Diremo Paolo

Agron omi a {Produzioni Vegeta li}

Esperto in scienze Agrar ie

12

99

Calabrese Tea

Scienze e tecno logie agrar ie

Esperto in scienze agrari e

Il

39

Errlco Dan iele

Scienze agrarie

Esperto in scienze agrarie

Il

81

Guerra Giovanni Battista

Scienze agr arie

Esperto in scienze Agrarie

Il

167

Castaenolo Emanuela

Scier:ize forestali e ambientali

Esperto in scienze agrar ie

10

163

Pasca Cecilia

Scienze Agrarie

Espe rto in scienze ag rari!!

76

MicheliMarcello

Scienze ag rar ie

Espe rto in scienze agrar ie

184

Piauolla Ruggiero

Scienze agrar ie

Esperto in scienze agra rie

167

Castagnole Emanuela

Scienze foresta li e ambientali

Esp erto in scienze ambienta li

14

77

Tantarella Filomena

Scienze Biologiche

Esperto in scienze ambienta li

12

29

Barone Marco

Scienze Ambient a li

Esperto in scienze ambien ta li

12

85

Santoro Oronzo

Fisica e Geologia

Esperto in scie nze amb ienta li

12

93

Martina Tarantino Gabriele

Scienze e tec nologie per l'ambiente e il territorio

Esperto in scienze ambienta li

203

lorus so Leona rdo

Scienze Foresta li e Ambientali

Esperto in scienze amb ientali

178

Florido Guido

Scienze Ambiental i

Esperto in scienze ambientali

141

Inversi Michela

Ingegne ria per rAmb iente e Territ orio

Esperto in scienze ambientali

76

Michel i Marcello

Scienze agra rie

Espe rto in sc ienze ambientali

68

Mancinelti Giare.io

Scie nze Naturali

Esperto in scienze ambientali

24

Piantone Mauro

Scienze Ambientali

Espert o in scienze ambienta li

89·90-91
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Ele nco dei candidali di cui ali' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 31/2017 e dell'art. 2 co . 4 del R.R. 7/2018

Punteggio

ID

Cognome e Nome

laurea

Preferenza

79

Ciniero Vincenzo

Laurea in scie nze delle pro fessioni sanitarie, della
prevenz ione nell 'amb ien te e nei luogh i di lavoro

Esperto in scienze ambienta li

6

Petruuelli Domenico

Chimica

Espert o in scienze amb ienta li

6

13

Calabrese Angelantonio

Scienze Biologiche

Esperto in ScienzeBiologiche

9

16

Siciliano Ma ria Rosaria

Scienze Biologiche

Esperto in Scienze Biologiche

9

80

Ciola Gianfranco

Sci~nze agrar ie

Esper to in scie nze forestali

13

203

Loru sso Leonardo

Scienze Fores tali e Ambientali

Esperto in scie nze forestali

8

85

Santoro Or onz o

Fisica e Geologia

Espe rto in scienze geo logiche

12

84

Crovace Francesco

Scienze Geo logiche

Esperto in Scienze Geo logiche

11

100

Vitale Andrea

ScienzeGeologiche

Esperto in scienze geologiche

11

87

Amede i Giovanna

Scienze Geo logiche

Esperto in ScienzeGeologiche

11

134

De Raua Tiziana

Scienze Geo logiche

Esperto in scienze geo logiche

11

65

Masi\lo Giuseppe

ScienzeGeologiche

Esperto in Scienze Geo logiche

11

199

Pasc azio Don a ta

ScienzeGeologiche

Esperto in scienze geolog iche

8

96

Pole m io Maurizio

Ingegneria Civile

Esperto in scienzegeologiche

8

83

Sta nisci Elisabetta

ScienzeGeologiche

Esperto in Scienze Geologiche

7

33

Brini Giulio

Scienze naturali

Esperto in scienze marine

13

190

Rizzi Vincenzo

Scienze Natu rali

Esperto in scienze marine

11

114

Imperatrice

ScienzeBiologiche

Esperto in scienze marine

9

200

Bianco Maria

Scienze Biologiche

Esperto in scienze marine

8

126

Bux Michele

Scienze Biologiche

Esperto in scienze natura li

13

190

Rizzi Vincenzo

Scienze Naturali

Esper to in scienze natura li

13

80

Ciola Gianfranc o

Scienze agrarie

Esperto in scienze nat u ra li

13

77

Tanzarella Filomena

Scienze Biologiche

Esperto in scienze natura li

12

202

Garz iano Giuditta

Scienze BKllogiche

Esperto in scienze naturali

11

37

Ven trell a Pasouale

Scienze Biologiche

Esperto in scie nze natu rali

9

203

Lorusso Leonardo

Scienze Fore sta li e Ambienta li

Esperto in scienze natu rali

8

78

Prenci e Michele

Ingegneria Civile

Esperto in struttur e

13

48

Dioa lo Francesc o

Ingegner ia Civile

Esperto in Suut t ure

13

66

De Pascalis Alberto

Ingeg ne ria Civile -Edile

Esperto in struttwe

13

117

M euapesa

Ingegneria Civile

Esperto in struttu re

13

98

Mastrodonato

Ingegner ia Civile

Esperto in strutture

8

89-90-91

Mario

Fortunato

Rosa
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Elenco dei candidati di cui ali' art. 1 co. 2 lett. b) della L.R. 31/2017 e dell'art. 2 co. 4 del R.R. 7/2018

Punteggio

ID

Cognome e Nome

Laurea

Preferenza

47

Di Bari Gianrodolfc

Ingegneria Civile

Esperto in strutture

8

124

lacobellis Marco

Ingegneria Ci'Jile

Esperto in strutture

7

186

Mele Marlo

Ingegneria Civile

Esperto in strutture

7

31

Fuzio Nicola

Architettu ra

Esperto in Urbanistica

14

153

Colucci Maria

Ingegneria Civile

Esperto in Urbanistica

12

188

M ice lucci Anee lo

Ingegner ia per l'Ambiente e Territorio

Esperto in urbanist ica

12

182

Amati Dan iela

Architettura

Esperto in urbanist icc1

12

108

Clemente Antonio

Architettura

Esperto in urbanist ica

12

177

Farenu Tommaso

Ingegner ia

Esperto in urbanist ica

12

24

Padrone Massimo

Architettu ra

Esperto in Urbanistica

li

39

Cirillo Michele

Architettura

Esperto in Urbanist ica

li

52

Pae:liara Francesco

Ingegneria Ci'Vile
-Edile

Esperto in urbanistica

li

118

Passiante Giovanni

Architettura

Esperto in urban istica

li

146

Lombardi Eueenio

Architettura

Esperto in urbanistica

li

49

Delli Noci Stefano

Architettura

Esperto in Urbanistica

11

123

Comiersano Claud io

Ingegnere

Esperto in urbanistica

li

148

Dal Sasso Pasnual e

Ingegneria Civile

Esperto in urbanistica

li

9

Orlando Giuseppe

Ingegne ria Edile

Esperto in urbanist ica

IO

47

Di Bari Gianrodolfo

Ingegneria Civile

Esperto in Urbanistica

8
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 4 settembre 2018, n. 216
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”, sub-azione 6.1.c - “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti
destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle
raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)” adottata con D.D. n.
316 del 21/12/2017 e D.D. n. 13 del 26/01/2018. Approvazione verbali, elenco delle istanze escluse e
graduatoria delle istanze ammesse alla procedura negoziale. Modifica della determinazione dirigenziale n.
173 del 28/06/2018.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
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 DGR n. 1518 del 31/07/2015;
Visto
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;
Vista
la DGR n. 833 del 07/06/2016;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017/2019”
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019;
Visti
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 Europeo 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 svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
l’Accordo di Partenariato (AdP) 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 finale che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-2020
e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015.
la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi
dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in
data 11 marzo 2016;
la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di “Adozione
del documento descrittivo del 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;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a
norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
il P.O.R. Puglia 2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.a) intitolata “Investire nel settore dei
rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare
le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi” che comprende
l’azione 6.1 denominata “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria – “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”;
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;
Preso atto
delle risultanze dell’incontro tenutosi il 07/12/2017 con il Partenariato convocato dell’Autorità di Gestione
POR Puglia FESR 2014/2020 con nota prot. n. 5442 del 30/11/2017;
del parere della Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Ufficio Garante di Genere con nota prot.
n. 6135 del 18/12/2017 che riteneva neutri, rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione, i contenuti della manifestazione di interesse;
del parere dell’Autorità Ambientale espresso con nota n. 12425 del 20/12/2017.
Atteso che
con determinazione dirigenziale n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, si adottava
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l’Avviso: “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per
la produzione di materie prime secondarie (MPS)”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze
pervenute;
con determinazione dirigenziale n. 13 del 26/01/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 01/02/2018,
venivano prorogati i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione di cui all’Avviso:
“Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione
di materie prime secondarie (MPS)”, dando avvio alla procedura per la selezione delle istanze pervenute sino
alle ore 12,00 del 5 marzo 2018;
con la D.D. n. 81 del 21.03.2018 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle
istanze pervenute entro i termini previsti dalla D.D. n. 13 del 26/01/2018;
la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita nelle date del 19 aprile 2018, 22 maggio 2018 e 7
giugno 2018 per l’esame delle istanze pervenute entro la data del 5 marzo 2018 e, in tale sede, ha preso atto
che sono pervenute le seguenti istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:
n.

Comune

Data di
trasmissione:

Modalità
presentazione

Protocollo
mittente:

Protocollo in
ingresso:

1

Canosa di Puglia

vetro (A)

25/01/2018

PEC (avviso)

3331
(25.01.2018)

1225
(26.01.2018)

2

Nardò

plastica (B)

25/01/2018

PEC (avviso)

3898
(25/01/2018)

1223
(26/01/2018)

3

Palagianello

plastica (B)

25/01/2018

PEC (avviso)

696
(25/01/2018)

3224
(07.03.2018)

4

Foggia

vetro (A)

26/01/2018

PEC (avviso)

8965
(25.01.2018)

2217
(16.02.2018)

5

Guagnano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

26/01/2018

PEC (Sezione)

763
(26.01.2018)

3225
(07.03.2018)

6

Massafra

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

26/01/2018

PEC (Sezione)

4195
(26.01.2018)

1824
(09/02/2018)

7

Trani

plastica (B)

26/01/2018

Consegna a
mano

-

1327
(30/01/2018)

8

Ugento

vetro (A)
carta e cartone (C )

02/03/2018

Consegna a
mano - PEC

1863
(26/01/2018)

3114
(06/03/2018)

9

Noicattaro

vetro (A)

02/03/2018

PEC (avviso)

-

3302
(08.03.2018)

10

Molfetta

vetro (A)
carta e cartone (C )

02/03/2018

PEC (avviso)

14002
(02/03/2018)

5571
(24/04/2018)

11

Monte Sant’Angelo

vetro (A)

03/03/2018

PEC (avviso)

3771
(03/03/2018)

3109
(06.03.2018)

12

Monte Sant’Angelo

plastica (B)

03/03/2018

PEC (avviso)

3772
(03/03/2018)

3110
(06.03.2018)

13

Monte Sant’Angelo

carta e cartone (C )

03/03/2018

PEC (avviso)

3773
(03/03/2018)

3111
(06.03.2018)

14

Fasano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C )

05/03/2018

Consegna a
mano

-

3265
(07/03/2018)

15

Ruvo di Puglia

carta e cartone (C )

05/03/2018

Racc A/R

5478
(05/03/2018)

3548
(13/03/2018)
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16

Taranto

vetro (A)

05/03/2018

PEC (avviso)

-

3245
(07/03/2018)

17

Statte

plastica (B)

05/03/2018

PEC (avviso)

-

3453
(13/03/2018)

I I

Dato atto che, secondo quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso, la Commissione tecnica di valutazione ha
proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze pervenute nel seguente modo:
- verifica di ammissibilità formale ex art. 8 dell’Avviso;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 9 dell’Avviso;
- istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità formale e sostanziale, ex art. 10 dell’Avviso;
Considerato che, al termine dalla fase di valutazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 dell’Avviso, la Commissione ha
ritenuto che:
- non soddisfacessero i criteri di ammissibilità sostanziale per quanto riportato all’art. 4 commi 5 e 6
dell’Avviso, per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate
e richiamate, le seguenti domande:

-

n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale e sostanziale, nonché i criteri di valutazione e sostenibilità
ambientale ai fini dell’attribuzione del punteggio, per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi
verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le seguenti domande:
n.

Comune

Data di trasmissione

4

Foggia

26/01/2018

11

Monte Sant’Angelo

16

Ammissibilità

Punteggio

sì *

53

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

Taranto

05/03/2018

sì

45

7

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42

9

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

17

Statte

05/03/2018

sì *

38

*Ammissibilità con riserva
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 28/06/2018 venivano approvati:
 i verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018 e n. 3 del 07/06/2018 prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione;
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 gli esiti istruttori finali ivi riportati e, per l’effetto, approvata la graduatoria provvisoria delle aree
idonee alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di
vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di
materie prime secondarie (MPS), come di seguito:
n.

Comune

Data di trasmissione

4

Foggia

26/01/2018

11

Monte Sant’Angelo
(vetro)

16

Ammissibilità

Punteggio

sì *

53

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

Taranto

05/03/2018

sì

45

7

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42

9

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

17

Statte

05/03/2018

sì *

38

l’elenco delle istanze di candidature da parte dei Comuni di seguito indicati che non hanno soddisfatto
i criteri di ammissibilità sostanziale previsti all’art. 4, commi 5 e 6 dell’Avviso per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali redatti dalla Commissione tecnica di valutazione e che qui
si intendono riportate e richiamate:
n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo
(plastica)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo
(carta e cartone)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

Dato atto che:
- i Comuni di Foggia, Monte Sant’Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, Noicattaro e Statte ai
sensi delle previsioni dell’art. 2 dell’Avviso, in quanto selezionati in via provvisoria ad ospitare sul proprio
territorio impianti destinati al trattamento e recupero di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle
raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), furono convocati il
giorno 11/07/2018 ad un primo confronto negoziale con la Regione e l’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
- nel corso del primo confronto negoziale il Comune di Monte Sant’Angelo riferiva di ritenere non corretta
l’esclusione delle localizzazioni proposte per le frazioni plastica e carta/cartone;
- nel corso del secondo confronto negoziale tenutosi il 25/07/2018 il Comune di Monte Sant’Angelo
rinunciando alla candidatura per la localizzazione sul proprio territorio di un impianto di trattamento
e recupero della carta/cartone proponeva di destinare la localizzazione ritenuta idonea per il vetro alla
realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della plastica;
- la Commissione tecnica di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 81 del 21/03/2018
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si riuniva il 26/07/2018 (verbale n. 4) per valutare le osservazioni
pervenute dal Comune di Canosa di Puglia alla determinazione dirigenziale n. 173 del 28/06/2018
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confermando l’esclusione del medesimo Comune dalle successive procedure;
- la Commissione tecnica di valutazione con il citato verbale n. 4 del 26/07/2018 prendendo atto della volontà
del Comune di Monte Sant’Angelo riteneva ammissibile la richiesta di adibire l’area A alla localizzazione di
un impianto di trattamento e recupero della plastica (tipologia B) confermando il punteggio assegnato nel
corso della seduta del 22/05/2018 pari a 50.
Ritenuto, pertanto
- di approvare il verbale n. 4 del 26/07/2018 della Commissione tecnica di valutazione;
- di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la selezione delle aree idonee alla
localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei
rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate.
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.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
›
›
›

›

›

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato
per farne parte integrante;
di confermare i contenuti della determinazione dirigenziale n. 173 del 28/07/2018 con la modifica
riguardante la tipologia impiantistica selezionata per il Comune di Monte Sant’Angelo (tipologia B plastica)
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica nominata con la D.D. n. 81 del
21.03.2018 per la valutazione formale, sostanziale e tecnica, nonché di sostenibilità ambientale delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso: “Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione
di tre impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)”;
di approvare integralmente verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018, n. 3 del 07/06/2018 e n.
4 del 26/07/2018 i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione
compiegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l’elenco
delle istanze ammesse alla fase di negoziazione a seguito delle verifiche di ammissibilità formale
sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione, nonché di quelle non ammesse con indicazione
dei motivi;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori finali e, per l’effetto, la graduatoria delle istanze ammesse
provvisoriamente alla successiva fase di negoziazione, con indicazione del punteggio in ordine
decrescente, come di seguito indicati:
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›

›
›

n.

Comune

Data di trasmissione

4

Foggia

26/01/2018

11

Monte Sant’Angelo
(plastica/vetro)

16

Ammissibilità

Punteggio

sì *

53

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

Taranto

05/03/2018

sì

45

7

Trani

26/01/2018

sì *

45

8

Ugento

02/03/2018

sì *

45

10

Molfetta

02/03/2018

sì *

42

2

Nardò

25/01/2018

sì *

42

9

Noicattaro

02/03/2018

sì

38

17

Statte

05/03/2018

sì *

38

di approvare l’elenco delle istanze che di seguito si riportano non ritenute ammissibili alla successiva
fase di negoziazione e che, dunque, vengono escluse per le motivazioni puntualmente indicate nei
verbali redatti dalla Commissione tecnica di:
n.

Comune

Data di trasmissione

1

Canosa di Puglia

25/01/2018

3

Palagianello

25/01/2018

5

Guagnano

26/01/2018

6

Massafra

26/01/2018

12

Monte Sant’Angelo
(plastica)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)

13

Monte Sant’Angelo
(carta e cartone)

03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)

14

Fasano

05/03/2018

15

Ruvo di Puglia

05/03/2018

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii.;
di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il presente provvedimento:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via delle
Magnolie 6 – 70026 Z.I. MODUGNO (BA);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Dirigente di Sezione
Responsabile dell’Azione 6.1
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,
OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGRn. 443/2015,
è pubblicata in data odierna ali' Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.
Modugno,

2 6 GIU,2018

Il Responsabiledell'Albo
della SezioneCicloRifiutie

Codifica adempimenti LR . 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia
Privacy
Pubblicazione integrale

X Sezione
X PO FESR2014-2020

O
0

Altro
SI

X NO
X SI

0

NO

Sig. Nicola Lacalamita

fil

28

N.
del
del Registrodelle Determinazioni
Codice CIFRA:090/DIR/2018/00 jlf?,

OGGffiO: P.O.R. PUGLIA2014-2020 ASSEVI -Azione 6.1 - "Interventi per l'ottimizzazione della gestione

dei rifiuti urbani", sub•azione 6.1.c • "Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre
impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)"
adottata con D.D. n. 316 del 21/12/2017 e D.D. n. 13 del 26/01/2018. Approvazione verbali, elenco
delle istanzeesclusee graduatoriadelle istanzeammessealla proceduranegoziale.

2 6 GIU,2018

11giorno
2018, in Modugno, nella sede della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, Via delle Magnolie n. 6/8- Zona Industriale,

IL DIRIGENTE
DELLASEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R.n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R.del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all'adozione del modello
di Alta Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l'Atto di
Alta Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
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 DGRn. 1518 del 31/07/2015;

1 di 10
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••••••

REGIONE DIPARTIMENTOMOBILITA',QUALITA'URBANA,
PUGLIA

ECOLOGIAE PAESAGGIO
OPEREPUBBLICHE,

SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE
Visto
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17/05/2016;

Vista
la DGRn. 833 del 07/06/2016;
la DGRn. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017/2019"
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019;

Visti
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 Europeo 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 svolte a garantire l'efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità
pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione
dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
l'Accordo di Partenariato (AdP) 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 finale che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE)
1303/2013;
il Programma Operativo FESRFSE2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014·
2020) approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13
agosto 2015;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia
2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13 agosto 2015.
la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento
· FSE2014·
"Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR
2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianzadel PORPuglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza tra il
contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di "Modifica dei criteri di selezione
delle operazioni cofinanziate dal Programma";
la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
"Adozione del documento descrittivo del 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;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo
FESRFSE2014-2020 istituita a norma dell'art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESRFSE2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la
precedente Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma
Operativo FESRFSE2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017;
il P.O.R. Puglia 2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l'Asse prioritario VI "Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" (FESR)e la priorità 6.a) intitolata
"Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in
materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che
vadano oltre tali obblighi" che comprende l'azione 6.1 denominata "Interventi per l'ottimizzazione
della gestione dei rifiuti urbani";
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 10/11/2017 della Sezione Programmazione Unitaria "POR Puglia FESR-FSE
2014-2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni";
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;
Presoatto
delle risultanze dell'incontro tenutosi il 07/12/2017 con il Partenariato convocato dell'Autorità di
Gestione PORPuglia FESR2014/2020 con nota prot. n. 5442 del 30/11/2017;
del parere della Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Ufficio Garante di Genere con
nota prot. n. 6135 del 18/12/2017 che riteneva neutri, rispetto all'applicazione del principio di pari
opportunità e non discriminazione, i contenuti della manifestazione di interesse;
del parere dell'Autorità Ambientale espresso con nota n. 12425 del 20/12/2017.
Attesoche
con determinazione dirigenziale n. 316 del 21/12/2017, pubblicata sul BURPn. 147 del 28/12/2017,
si adottava l'Avviso: "Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti
destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti
dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)", dando avvio
alla procedura per la selezione delle istanze pervenute;
con determinazione dirigenziale n. 13 del 26/01/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 01/02/2018,
venivano prorogati i termini di presentazione delle istanze e della relativa documentazione di cui
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all'Avviso: "Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al
trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte
differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)", dando avvio alla
procedura per la selezione delle istanze pervenute sino alle ore 12,00 del S marzo 2018;
con la D.D. n. 81 del 21.03.2018 è stata, tra l'altro, nominata la Commissione tecnica per la
valutazione delle istanze pervenute entro i termini previsti dalla D.D. n. 13 del 26/01/2018;
la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita nelle date del 19 aprile 2018, 22 maggio
2018 e 7 giugno 2018 per l'esame delle istanze pervenute entro la data del S marzo 2018 e, in tale
sede, ha preso atto che sono pervenute le seguenti istanze, identificate con il numero d'ordine
progressivo di ingresso:
Modalità
presentazl
one
PEC
(avviso)
PEC
(avviso)
PEC
(avviso)
PEC
(awìso)

Protocollo
mittente :

Protocollo in
ingresso:

3331
(25.01.2018)
3898
(25/01/2018)
696
(25/01/2018)
8965
{25.01.2018)

1225
(26.01.2018)
1223
(26/01/2018 )
3224
(07.03.2018)
2217
(16.02.2018)

26/01/2018

PEC
(Sezione)

763
(26.01.2018)

3225
(07.03.2018)

vetro (A)
plastica {B)
carta e cartone (C )

26/01/2018

PEC
(Sezione)

4195
(26.01.2018)

1824
(09/02/2018)

Trani

plastica (B)

26/01/2018

Consegnaa
mano

.

1327
(30/01/2018)

8

Ugento

vetro (A)
carta e cartone (C)

02/03/2018

1863
Consegnaa
mano • PEC (26/01/2018)

3114
(06/03/2018)

9

Noicatt aro

vetro (A)

02/03/2018

PEC
(aw iso)

.

3302
{08.03.2018)

10

Molfetta

vetro (A)
carta e cartone (C)

02/03/ 2018

PEC
(awiso)

14002
(02/03/2018)

5571
(24/04/2018)

vetro (A)

03/03/2018

plastica (B)

03/03/ 2018

carta e cartone {CI

03/03/2018

PEC
(avviso)
PEC
(avviso)
PEC
(aw iso)

3771
(03/03/2018)
3772
103/03/2018)
3773
(03/03/2018)

3109
(06.03.2018)
3110
(06.03.2018)
3111
(06.03.2018)

.

3265
(07/03/20 18)

5478
(05/03/2018)

3548
(13/03/2018)

Data di
trasmissione:

n.

Comune

1

Canosadi Puglia

vetro (A)

25/01/2018

2

Nardò

plastica (B)

25/01/2018

3

Palagianello

plastica (B)

25/01/2018

4

Foggia

vetro (A)

26/01/2018

5

Guagnano

vetro (A)
plastica (B)
carta e cartone (C)

6

Massafra

7

11
12
13

Monte
Sant'Angelo
Monte
Sant'Angelo
Monte
Sant'Angelo

14

Fasano

vetro (A)
plast ica (B)
carta e cartone {CI

05/03/ 2018

Consegnaa
mano

15

Ruvodi Puglia

carta e cartone (C)

05/03/ 2018

RaccA/R

16

Taranto

vetro (A)

05/03/2018

PEC

3245
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(avviso)
17

plastica (B)

Statte

05/03/2018

(07/03/2018)

PEC
(avviso)

.

3453
(13/03/2018 )

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Avviso, la Commissione tecnica di valutazione
ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze pervenute nel seguente modo:
- verifica di ammissibilità formale ex art. 8 dell'Avviso;

-

verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute
formalmente ammissibili, ex art. 9 dell'Avviso;
- istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità formale e sostanziale, ex art. 10 dell'Avviso;
Considerato che, al termine dalla fase di valutazione di cui agli artt. 8, 9 e 10 dell'Avviso, la
Commissione ha ritenuto che:
- non soddisfacessero i criteri di ammissibilità sostanziale per quanto riportato all'art. 4 commi 5 e
6 dell'Avviso, per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono
riportate e richiamate, le seguenti domande:
n.
Comune
Datadi trasmissione
1
3
6

Canosa di Puglia
Palagianello
Guagnano
Massafra

12

Monte Sant'Angelo

13

Monte Sant'Angelo

14
15

Fasano
Ruvo di Puglia

5

-

25/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
03/03/2018 (prot . mitt . n.
3772 (03/03/2018)
03/03/2018 (prot . mitt. n.
3773 (03/03/2018)
05/03/2018
05/03/2018

soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale e sostanziale, nonché i criteri di valutazione e
sostenibilità ambientale ai fini dell'attribuzione del punteggio, per le motivazioni puntualmente
indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le seguenti domande:

n.

Comune

4

Foggia

26/01/2018

si*

53

11

Monte Sant'Angelo

03/03/2018 (prot. mitt .
n. 3771 (03/03/2018)

si

so

16

Taranto

05/03/2018

7

Trani

26/01/2018

8

Ugento

02/03/2018

10

Molfetta

02/03/2018

si
si *
si *
si *

2

Nardò

25/01/ 2018

sì *

45
45
45
42
42

9

Noicattaro

02/03/2018

17

Statte

05/03/2018

sì
sì *

Data di trasmissione Ammissibilità Punteggio

38
38

*Ammissibilità con riserva
Dato atto che occorre:
- approvare i verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018 e n. 3 del 07/06/2018 prodotti dalla
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Commissione tecnica di valutazione;
approvare gli esiti istruttori finali ivi riportati e, per l'effetto, approvare la graduatoria
provvisoria delle aree idonee alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte
differenziate di rsu, per la produzione di materie prime secondarie(MPS), come di seguito:

-

Data di trasmissione Ammissibilità Punteggio

n.

Comune

4

Foggia

26/01/2018

sì.

53

11

Monte Sant'Angelo
(vetro)

03/03/2018 (prot. mitt.
n. 3771 103/03/2018)

sì

so

16

Taranto

05/03/2018

Trani

26/01/2018

sì
sì.

45

7

Ugento

02/03/2018

10

Molfetta

02/03/2018

sì.
sì.

45
42

2

Nardò

25/01/2018

sì.

42

9

Noicattaro

02/03/2018

si

38

Statte

05/03/2018

sì.

38

8

17

45

approvare l'elenco delle istanze di candidature da parte dei Comuni di seguito indicati che non
hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità sostanziale previsti all'art. 4, commi 5 e 6 dell'Avviso
per le motivazioni puntualmente indicate negli stessi verbali redatti dalla Commissione tecnica di
valutazione e che qui si intendono riportate e richiamate:

-

n.

Comune

Data di trasmissione

1
3
5
6

Canosa di Puglia
Palagianello
Guagnano
Massafra
Monte Sant'Angelo
(plastica)
Monte Sant'Angelo
(carta e cartone)
Fasano
Ruvo di Puglia

25/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
03/03/2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)
03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)
05/03/2018
05/03/2018

12
13

14
15

Dato atto che:
- i Comuni di Foggia, Monte Sant'Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, Noicattaro e
Statte ai sensi delle previsioni dell'art. 2 dell'Avviso, in quanto selezionati in via provvisoria ad
ospitare sul proprio territorio impianti destinati al trattamento e recupero di vetro, plastica, carta
e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la produzione di materie prime
secondarie (MPS), verranno convocati ad un confronto negoziale con la Regione e l'Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
- in fase di negoziazione verranno selezionate le aree, in considerazione dell'esigenza di garantire
l'attuazione dei flussi nel rispetto del principio di prossimità, per le quali l'AGER si impegnerà a
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produrre ed inviare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche progetti di fattibilità tecnica ed
economica i quali saranno selezionati da una apposita Commissione nominata dal dirigente della
medesima Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche sulla base della valutazione della coerenza e della
rispondenza della/e proposta/e progettuale/i ai criteri di selezione del POR Puglia 2014/2020
adottati in sede di Comitato di Sorveglianza,alla vigente pianificazione regionale, nonché agli atti
indirizzo politico della Giunta Regionale;
- il/i progetto/i selezionato/i, ritenuto/i ammissibile/i a finanziamento in via prowisoria,
potrà/potranno essere ammesso/i a contribuzione definitiva all'esito dell'esame, da parte del
Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NWIP);
- esperita la fase di valutazione delle operazioni, la Giunta Regionale con propria deliberazione
approverà la localizzazione definitiva degli impianti assegnando la conseguente dotazione
finanziaria.
Ritenuto,pertanto di dover procedere all'approvazione della graduatoria prowisoria per la selezione
delle aree idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero
della frazione organica dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate.

VERIFICAAl SENSIDELDLGS196/03

Garanziealla 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 datisensibili 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.

ADEMPIMENTICONTABILIDI CUI Al D.LGS118/2011 e ss.mm.ii.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiunto rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

di prendereatto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente
riportato per farne parte integrante;
di prendereatto dell'istruttoria svolta dalla Commissione tecnica nominata con la D.D. n. 81
del 21.03.2018 per la valutazione formale, sostanziale e tecnica, nonché di sostenibilità
ambientale delle istanze pervenute nell'ambito dell'Avviso: "Manifestazione di interesse
finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
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rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di
rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)";
di approvare integralmente verbali n. 1 del 19/04/2018, n. 2 del 22/05/2018 e n. 3 del
07/06/2018 i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione tecnica di
valutazione compiegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
contenenti l'elenco delle istanze ammesse alla fase di negoziazione a seguito delle verifiche
di ammissibilità formale sostanziale e dell'istruttoria tecnica di valutazione, nonché di quelle
non ammessecon indicazione dei motivi;
di approvaree fare propri gli esiti istruttori finali e, per l'effetto, la graduatoria delle istanze
ammesse provvisoriamente alla successiva fase di negoziazione, con indicazione del
punteggio in ordine decrescente, come di seguito indicati :
Comune

Data di trasmissione Ammissibilità Punteggio

4

Foggia

26/01/2018

sì.

53

11

Monte Sant' Angelo
(vetro)

03/03/2018 (prot . mitt.
n. 3771 (03/03/2018)

sì

50

16

Taranto

05/03/2018

45

7

Trani

26/01/2018

8

Ugento

02/03/2018

10

Molfetta

02/03/2018

sì
sì.
sì •
sì.

2

Nardò

25/01/2018

sì.

42

9

Noicattaro

02/03/2018

17

Statte

05/03/2018

sì
sì.

38

45
45

42
38

di approvare l'elenco delle istanze che di seguito si riportano non ritenute ammissibili alla
successiva fase di negoziazione e che, dunque, vengono escluse per le motivazioni
puntualmente indicate nei verbali redatti dalla Commissione tecnica di:
n.
1
3
5
6
12

13
14
15

Comune
Canosa di Puglia
Palagianello
Guagnano
Massafra
Monte Sant'Angelo
(plastica)
Monte Sant' Angelo
(carta e cartone)
Fasano
Ruvo di Puglia

Data di trasmissione
25/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
03/03/ 2018 (prot. mitt. n.
3772 (03/03/2018)
03/03/2018 (prot. mitt. n.
3773 (03/03/2018)
05/03/2018
05/03/2018

di stabilire che i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 15 (quindici)
giorni dalla data di pubblicazione sul BURPdella presente determinazione, mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo: fesr.avvisi.rifiutiebonifica@pec.rupar.pugtia.it;
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di dare atto che:
i Comuni Foggia,Monte Sant'Angelo, Taranto, Trani, Ugento, Molfetta, Nardò, Noicattaro
e Statte ai sensi delle previsioni dell'art. 2 dell'Avviso, in quanto selezionati in via
provvisoria ad ospitare sul proprio territorio impianti destinati al trattamento e recupero
di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime secondarie {MPS), verranno convocati ad un confronto
negoziale con la Regione e l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (AGER);
✓ in fase di negoziazione verranno selezionate le aree, in considerazione dell'esigenza di
garantire l'attuazione dei flussi nel rispetto del principio di prossimità, per le quali l'AGER
si impegnerà a produrre ed inviare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche progetti di
fattibilità tecnica ed economica i quali saranno selezionati da una apposita Commissione
nominata dal dirigente della medesima Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche sulla base della
valutazione della coerenza e della rispondenza della/e proposta/e progettuale/i ai criteri
di selezione del PORPuglia 2014/2020 adottati in sede di Comitato di Sorveglianza,alla
vigente pianificazione regionale, nonché agli atti indirizzo politico della Giunta Regionale;
✓ il/i progetto/i selezionato/i, ritenuto/i ammissibile/i a finanziamento in via provvisoria,
potrà/potranno essere ammesso/i a contribuzione definitiva all'esito dell'esame, da
parte del Nucleo di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici (NVVIP;
✓ esperita la fase di valutazione delle operazioni, la Giunta Regionale con propria
deliberazione approverà la localizzazione definitiva degli impianti assegnando la
conseguente dotazione finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42 della L.R.28/2001 e ss.mm. e ii.;
di notificareil presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
✓

Il presente provvedimento:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS
196/03 in materia di protezione dei dati personali;
sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla
data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via delle Magnolie 6- 70026 Z.I. MODUGNO(BA);
sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente .
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Manifestazione di Interesse finalizzata alla localizzazione di tre Impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu,
per la produzione di materie prime secondarie (MPSJ,D.D. 316 del 21.12.2017
Commissione tecnica di valutazione delle Istanze, di cui all'art. 7, comma Z di ciascuna manifestazioni
di Interesse, nominata con Determinazione Dirigenziale della Sezione Clclo Rifiuti e Bonifiche n. 081
del 21.03.2018.
Processoverbale n.1 del giorno 19 Aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Aprile, alle ore 14:00, presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia, in via delle Magnolie In Modugno, si è riunita la Commissione In epigrafe per la '2.. 0
seconda seduta del lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannlcchio

Presidente

dott.ssa GlovannaAddatl

Componente

Ilpresente
alleqato.
composto
dan.~
iacclate.è panelnteqrante
dellaDetermlna
zloned;j Dlrlqente
delSelMlkf
~ Ciao /2r~rtfr 1
& 8o1111J::1CH.IS
n.m.. el &- 6-&?&«•

ing. Annamaria Basile

Componente

Il Dlrig

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

Ciclo d
(In , i1Q\'1~

arch. Giovanna Netti

Componente e Segretario

~

La Commissione procede nella seduta odierna all'istruttoria della istanze relative alla Manifestazione di
interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero,
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per fa
produzione di materie prime secondarie (MPS), di cui alla O.O. 316 del 21.12.2017, il cui termine di
scadenza per la presentazione delle istanze con D.O. n. 13 del 26.01.2018, è stato prorogato alle ore
12.00 del 05.03.2018.
In considerazione di quanto previsto al co. 6 art. 4 della Manifestazione di Interesse riguardo alle aree
con grado di prescrizione penalizzante, Il Presidente, anche in qualità di responsabile dell'Azione 6.1,
rilevando che Il bando è finalizzato alla sala individuazionedi un elencodi aree Idonee In cui realizzare
Impianti di trattamento rifiuti In tempi coerenti con gli obiettivo di spesa della programmazione
comunitaria del P.O.R. Puglia 2014-2020, invita la Commissione a valutare l'idoneità delle aree
soggette a gradodi prescrizione penalizzante, mettendo in evidenza le eventuali criticità e apponendo
una riserva, rimettendo le valutazioni definitive In merito alla scioglimento di tale riserva alle
successive procedure amministrative dell' Ager e dell'Autorità competente al rilascio del titolo
autorizzativo.
la Commissione prende atto delle Istanze di candidatura presentate per la manifestazione suddetta (n.
17 Istanze), di seguito riportate secondo l'ordine progressivo di Ingresso.

www.reglone.puglla.lt
ServizioBaniflchee Pianificazione
Via delle Magnolien.6 - Z•.I - 70026Modugno(BA)
pec: 1erv.riflutlebonlflca@pec.rupar.puglta.it
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Comune

25/01/2018

Modalità
presentazl
one
PEC
(awisol
PEC
(avvlsol
PEC
(avviso)
PEC
(awlsol

Protocollo
mittente:

Protocollo in
ingresso:

3331
(25.01.2018)
3898
(25/01/20181
696
(25/01/2018)
8965
(25.01.2018)

122S
(26.01.2018)
1223
(26/01/2018)
3224
(07.03.2018)
2217
(16.02.2018)

1

Canosadi Puglia vetro (Al

2

Nardò

plastica (B)

25/01/2018

3

Palagianello

plastica (BI

25/01/2018

4

Foggia

vetro (Al

26/01/2018

5

Guagnano

vetro (Al
plastica (BI
carta e cartone (CI

26/01/2018

PEC
(SezioneI

763
(26.01.2018)

3225
(07.03.2018)

6

Massafra

26/01/2018

PEC
(Sezione)

4195
(26 01.20181

1824
(09/02/2018)

26/01/2018

Consegnaa
mano

02/03/2018

Consegnaa
mano-PEC

02/03/2018

'

I

oata di
trasmissione:

'I

11·..,, • v~tro (Al

l '·l

..-...
.;, ,', .,:

-

..

•

I I~r-ru,

.'

plastica (BI
, e cartone (C )

•

I

..i..

plastica (BI

7

I

'I J,lj,

1327
(30/01/2018)
1863
(26/01/2018)

3114
(06/03/2018)

PEC
(awisol

.

3302
(08.03.20181

02/03/2018

PEC
(avvisai

14002
(02/03/20181

5571
(24/04/20181

03/03/2018

PEC
(awlso)

3771
(03/03/2018)

3109
(06.03.2018)

03/03/2018

PEC
(awiso)

3772
(03/03/20181

3110
(06.03.2018)

03/03/2018

PEC
(awlso)

3773
(03/03/2018)

3111
(06.03.20181

vetro (A)
plastica(B)
carta e cartone (CI

05/03/2018

Consegnaa
mano

1S Ruvodi Puglia

carta e cartone (CI

05/03/2018

RaccA/R

16 Taranto

•,etra (A)

05/03/2018

17 Statte

plastica(B)

05/03/2018

1,1,111 I

f" ,1

·"

>,)

'

~rta e cartone (C)

..J ,

-: •ro (A)

; tta:o

~

I
-

vetro (Al
car' cartone (C)

Monte
etro (Al
Sant'Angelo
tip.A
Monte
plastica(BI
12 Sant'Angelotlp.B
Monte
13 Sant'Angelo-tip. carta e cartone (C I
11

c
14

Fasano

PEC
(awlso)
PEC
(avviso)

3265
(07/03/20181
5478
[05/03/2018)

.
.

3548
(13/03/2018)
3245
(07/03/20181
34S3
(13/03/20181

Procedecon la verifica di ammissibilitàformale ai sensidell'art. 8 della Manifestazioned'interesse,per
ciascunadelle istanzepervenute. Tutte le istanze pervenute risultano presentate da Amministrazione

!'1-'

--------'f\

Viadelle Magnolien.6 -z..I - 70026 Modugno (BAI
pec: serv.riHutleboniHca@pec.rupar.puglla.it

~
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www.reglone.puglla.it
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Comunaliricadenti nel territorio della RegionePugliae sono relative ad una unica area candidata per
ciascuncomune.
LaCommissioneprende atto che le istanze pervenute a mezzoPECsono state trasmesse all'indirizzoPEC
dedicato all'awiso, ad eccezione delle Istanze del Comune di Guagnano e di Massafra, trasmesse
all'indirizzoPECdella Sezione Ciclo Rifiutie Bonifiche,a causa del non allineamento tra l'indirizzo
riportato sull'awisoe quello effettivamenteattivato e comunque ammesse alla successivavalutazione.
La commissioneprocede a verificarela completezzadella documentazione presentata con l'istanzadi
candidatura, secondo quanto stabilito dall'art. S dell'Awiso. Dall'esame delle istanze e degli allegati
trasmessidalle Amministrazioni
Comunalisi evinconoI dati riportati nella tabellaseguente.

n.

l

2
3

4

s
6

7
8
9

10
11

12
13

14
15
16

Comune

Scheda Attestazione
Istanzadi
Tavole
Certificato
Informativa proprietà/
candidatura
destinazione tematiche
dell'area - disponibilità
AllegatoA
urbanistica territoriali
area
Ali.B

Canosadi
Puglia
Nardò
Palagianello
Foggia
Guagnano
Massafra
Trani
Ugento
Noicattaro
Molfetta
Monte
Sant'Angelo
Monte
Sant'Angelo
Monte
Sant'Angelo
Fasano
Ruvodi
Puglia
Taranto

17 Statte

Delibera
Giunta
Comunale

sì

sì

si

si

si

si

sì
sl

si
si

sl
sl

sl
sl
sl
sl
si
si

si
sl
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si

sl

si
si
si
sl
si
si
si

si
sl
si
si
si
si
sl
si
si

si

si

si

sl
sl
si

si

si

si

sl

si

si

si

sl

sl

si

si

sl

sl

si

sl

sl

sl

sl

si

si

sl

sl

si

sl

si

si

sl

sl

si

si

s1

sl

sì

si

si

si

sl

si

sl

si

si

si

si
si
si
sl
si

Per quanto sopra rappresentato, al termine della fase di verifica dell'ammissibilitàformale ai sensi
dell'art. 8 della Manifestazionedi interesse, la Commissioneritiene formalmenteammissibilile seguenti
candidature:
www.reglone.puglla.lt
ServizioBonifichee Pianificazione
ViadelleMagnolien.6-Z . .I- 70026Modugno(BAI
pec:serv.rlflutieboniflca@pec.rupar.puglla.it
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Canosa di Puglia

2

Nardò

3

Palagianello

4

Foggia

5

Guagnano

6

Massafra

7

Trani

8

Ugento

9

Noicattaro

10

Molfetta

11

Monte Sant'Angelo - tip. A

12
13
14

Monte Sant'Angelo - tip, B
Monte Sant'Angelo - tip.

e

Fasano

15

Ruvo di Puglia

16

Taranto

17

Statte

Preliminarmente all'awlo della verifica del soddisfacimento del criteri di ammissibilità sostanziale di cui
all'art. 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione in ordine alla portata e alle valutazioni da
effettuare, precisa che le valutazioni di seguito espresse sono rese esclusivamente per la verifica del
criteri propri della Manifestazione d'interesse in epigrafe, e non incidono né comprendono valutazioni
utili nell'ambito del procedimenti autorizzativi da attivare per la eventuale futura realizzazione
dell' impianto di trattamento proposto.
Inoltre la Commissione rileva che i criteri di localizzazione a cui si farà riferimento nella valutazione sono
quelli definiti nel P.R.G.R.U.vigente Parte Il 02 Criteri generai/ di loco/izzazione di impianti di gestione
rifiuti solidi urbani.
La Commissione procede alla valutazione di ammissibilità sostanzlafe, ai sensi dell'art. 9 della
Manifestazione di nteresse, relativamente alle Istanze risultate ammissibili, come di seguito riportato.

1.

Canosadi Puglia

La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessari per la valutazione, pertanto, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di
interesse, ritiene di chiedere Informazioni e chiarimenti in relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.I;
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro Il raggio di S km dall'area candidata.
-

www.reglone.puglla.lt

ServizioBonifichee Planilicadone
Via delle Magnolien.6 - Z. .I - 70026Modugno(BAI
pec: serv.riliutlebonifica@pec.rupar.puglia.it
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2.

Nardò

La Commissione , lleva, dalla documentazione inviata dal Comune, che l'area candidata per la
localizzazionedell'Impianto ricade nel lotto ove è ubicata una precedente discaricacomunale, loc.
Pendinello,Interessatada bonificacon finanziamentoa valere sul fondi del POR2000-2006 e che nelle
tavole tematicheterritoriali non sono dettagliati tutti gli elementi necessariper la valutazione.
La Commissione,secondoquanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazionedi Interesse,ritiene di
chiedereInformazionie chiarimenti In riferimento:
al completamentodella bonifica dell'areadella ex discaricacomunale;
alla effettiva localizzazionedella ex discaricaall'interno dell'areadi 94.500 mq proposta;
alla localizzazioneeffettiva dell'Impianto (della dimensione minima di 20.000 mq) all'interno
dell'area di estensione94.500 mq proposta;
agli aspetti anemometrici e alla localizzazionedi punti di approvvigionamentoidrico a scopo
potabile al sensidell'art. 94 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.
3.

Palagianello

La Commissioneritiene che l'Istanza non soddisfii criteri di ammissibilitàsostanziale,di cui all'art. 9
dell'Avviso, in quanto nella dichiarazionedi cui alla scheda A il Sindacodichiara che "l'area potrà
essere nella disponibilità del Comunedì Palagianelloa seguito della redazionedi apposito PUEdi
iniziativa pubblica,secondoli meccanismoperequativodel PUGvigente". LaCommissionerileva chela
tempisticadi redazionee approvazionedel PUEsia non compatibilecon quelle previstedalla presente
Manifestazionedi Interesse.

4. Foggia
La Commissionerileva che l'area proposta rientra tra le aree sensibili per nitrati di origine antropica,
definite con DGR147 del 07.02.2017"Attuazione Direttiva 91/676/CEErelativa alla protezione delle
acque dall'inquinamentoprovocato da nitrati provenienti da fonti agricole.Rettifica Perimetrazionee
Designazionedelle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola (ex DGR1787/2013)", caratterizzata,
secondo I criteri localizzatividel P.R.G.R.U.da grado di prescrizionepenalizzante,come di seguito
dettagliato
Applicazione
Aspetto
Fattoreambientale
considerato
Individuate
nelPlanodi Tuteladelle
Protezione
risorse Zonevulnerabili
Acque,conparticolare
riferimentoalle
Idriche
ZoneVulnerabili
daNitrati

Gradodi
orescrlzlone
PENALIZZANTE

Per quanto sopra rappresentato,consideratoche l'area candidatapotrebbe risultare idonea In fase di
rilasciodell'autorizzazionein quanto le ZoneVulnerabili da Nitrati sono perimetralein attuazionedella
Direttiva Nitrati per valutare gli impatti di origine agricola; considerato che la Manifestazioneè
finalizzataalla sola localizzazionedi aree idonee e che il Comunepropone istanzadi candidaturaper la
tipologia impiantisticadi trattamento e recupero del vetro, non essendodefinita né la tipologia né la
tecnologia dell'impianto a realizzarsi;la Commissionerileva che l'eventuale impatto dell'Impianto
proposto potrebbe non incidere sugli aspetti tutelati dalla Direttiva citata. Pertanto la commissione

www.reglone.puglia.it
ServizioBonifichee Planlflcazlone
ViadelleMagnolien.6-Z ..I - 70026Modugno(BA)
pec:serv.rlfiutleboniflca@pec.rupar.puglia.lt
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ritiene che l'area proposta dal Comune rispetti con riserva (•l i criteri di ammissibilità sostanziale,
rinviando la valutazione della compatibilità ambientali all'eventuale necessarioiter autorlzzativo.

SGuagnano
La Commissione rileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessariper la valutazione, pertanto, secondo quanta disposto al co.2 art. 10 della Manifestazionedi
interesse,ritiene dl chiedere Informazioni e chiarimenti in relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni mllltari, aeroporti,
ospedali, casedt cura e simili, scuole,etc.);
alla localizzazionedi punti di approvvigionamentoidrico a scopo potabile ai sensi dell'art. 94 del
D,Lgs.n. 152/2006 e s.m.l. con le relative fascedi rispetto;
alla presenza/non presenzadi uno scalo ferroviario entro il raggio di S km dall'area candidata.
-

6 Massafra
La Commissioneritiene che l'istanza non soddisfi I criteri di ammissibilità sostanziale,di cui al punto 5 e
6, art. 4 dell'Avviso, in quanto l'area proposta per la localizzazionedell'impianto è gravato dal seguenti
gradi di prescrizioneescludentee penalizzante,come di seguito dettagliato:
Gradodi
Applicazione
Fattoreambientate
Aspetto
prescrizione
considerato
ESCLUDENTE
Tuteladadissesti Alveie fascefluviali, Areadelcorsid'acqua(senon
perlmetrataè costituitada unafasciadi
al sensidel PAI
ecalamltà
75 m siaa destrachea sinistradell'asse}
Puglia
Fasciadi pertinenzafluvialecontermine PENALIZZANTE
al corsod'acqua(senonperlmetrataè
costituitadaunafasciadi 75 m siaa
destrachea sinistradell'alveofluvlale)
ESCLUDENTE
Zonee fascedi
Aspetti
rispetto(stradale,
urbanisticoferroviaria,...)
territoriali
7Tranl
La Commissionerileva che nella documentazione trasmessa non sono dettagliati tutti gli elementi
necessariper la valutazione pertanto, secondoquanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione di
interesse,ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti in reiazione:
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodottl, rerrovie, cimiteri, beni mllitarl, aeroporti,
ospedali,casedi cura e simUI,scuole,etc.);
- agli aspetti dimensionali;
- agli aspetti Idrologici;
agli aspetti idrici;
agli aspetti anemometrici;
-

www.reglone.puglia.it
ServizioBoniflthee Pianificazione
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-

alla localizzazionedi punti di approwiglonamentoIdrico a scopopotabile ai sensidell'art. 94 del
D.Lgs.n. 152/2006e ss.mm.il.con le relative fascedi rispetto;
alle informazionirelative alle profondità della falda ed alle relative escursioni;
alla presenza/nonpresenzadi uno scaloferroviarioentro 11raggiodi S km dall'areacandidata.
8

Ugento

La Commissionerileva che la localizzazioneproposta coincide con il CMRD-Ugento,autorizzato con
Decreton. 70 del 28.07.1997del CommissarioDelegato,realizzato,collaudato,mai entrato in funzionea
causadi furtl e danneggiamenti;che l'areaproposta per la localizzazionedell'impiantoIn localitàBurgesi
è oggetto di dichiarazionedi notevole interesse pubblico con apposizionedi vincolo paesaggistico
diretto, Istituito con decreto ministeriale del 01.08.1985 ai sensi della L.1497/1939 e ricade
nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico"Area di rispetto dei boschi" definite dal Plano Paesaggistico
TerritorialeRegionalegravatada gradodi prescrizioneescludente,come di seguilodettagliato
Aspetto
considerato
Tutela dei beni
ambientali e
culturali

Fattore amblenta1e
Beni paesaggistici
d'insieme(art. 136
comma 1 D.lgs.
42/2004)
Componenti
botanico
vegetazlonalial
sensidel PPTR

Appllcazlone

cmìssis

Boschie areedì rispetto (lODm del
perimetro esterne)

Gradodi
prescrizione
ESCLUDENTE

ESCLUDENTE

Consideratoche il PianoRegionaleGestioneRifiuti Urbani prevedela rlattlvazlonedel suddetto Centro
di raccolta, che la proposta del Comuneè relativa ad "Impianto esistente", attualmente allo stato
rustico, da riconvertire senzaprevederemodifiche agli estremi catastali; consideratoche, per quanto
sopra rappresentato,l'area candidatapotrebbe risultare Idoneain fasedi rilasciodell'autorizzazione,la
Commissioneritiene che al fini della verifica dei criteri di ammissibilità definiti dall'art. 4 della
Manifestazione di interesse, l'area individuata dal Comune rispetti con riserva (*I I criteri di
ammissibilitàsostanziale.
9

Noicattaro

La Commissionerileva che nella documentazionetrasmessanon sono dettagliati tutti gli elementi
necessariper la valutazione,pertanto, secondoquanto dispostoai punto.2 art. 10 della Manifestazione
di interesse,ritiene di chiedereinformazionie chiarimentiin relazione
alla presenzadi adeguataviabilità di accessoe alla possibilità di collegamentoalle principali
operedi urbanizzazioneprimaria(fognatura,rete Idrica,rete di distribuzionedell'energia,ecc.);
alla presenza/nonpresenzadi uno scaloferroviarioentro il raggiodi 5 km dall'areacandidata.
10 Molfetta

La Commissionerileva, dalla documentazioneInviata dal Comune, che l'area candidata per la
localizzazionedell'impianto ricadenel lotto ove è ubicatauna precedentediscaricacomunale,contrada
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Codadella Volpe, e che nelle tavole tematiche territoriali non sono dettagliati tutti gli elementi necessari
per la valutazione.
Per quanto sopra rappresentato la Commissione, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della
Manifestazionedi interesse,ritiene di chiedereinformazionie chiarimenti in riferimento:
alla effettiva localizzazionedella ex discaricaall'interno dell'area di 43.279 mq proposta;
alla localizzazioneeffettiva dell'impianto proposto all'interno dell'area di estensione 43.729 mq
proposta, nel rispetto della dimensioneminima richiesta con la Manifestazioned'Interesse;
alla non interferenza dell'area per la localizzazionedell'impianto con Il corpo rifiuti della ex
discaricacomunale;
alle particelle che costituiscono l'area candidata, In quanto l'elaborato Relazione geologica
comprendenel perimetro di interesseanchela particella 207 del fg. 32, non indicata nell'Istanza;
alla distanzadell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di rispetto
(strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni mllltari, aeroporti, ospedali,case di
cura e simili, scuole,etc.);
agli aspetti anemometrici e alla localizzazionedi punti di approwlglonamento idrico a scopo
potabile ai sensidell'art. 94 del O. lgs 152/2006e s.m.l.

11 Monte Sant'Angelo- tipologiaA
La Commissionerileva che nella documentazionetrasmessanon sono dettagliati tutti gli elementi
necessariper la valutazione,pertanto, secondoquanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazionedi
Interesse,ritiene di chiedereInformazionie chiarimenti in relazione:
alla localizzazionedi punti di approwigionamento idrico a scopo potabile al sensi dell'art. 94 del
D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.il.con le relative fascedi rispetto.
La Commissionechiede, inoltre, in considerazionedella localizzazionein area SIN, di trasmettere il
decreto di restituzione dell'area agli usi legittimi.
12 Monte Sant'Angelo- tlpologla 8

La Commissione,sulla basedella documentazionetecnica presentata, ritiene che l'istanza non soddisfi I
criteri di ammissibilità sostanziale,di cui al punto 5, art. 4 dell'Awiso, in quanto l'area proposta per la
localizzazionedell'Impianto è gravata dal grado di prescrizioneescludente, in quanto prossima ad un
centro commercialee allo Studentato "Padri Cappuclni"
Aspetto
considerato

Tuteladella
popolazione

Applicazione

Fattoreambientale
dal centrie
Distanza
nucleiabitati
minimada
Distanza
siti semibUI
Istrutture
asili,
scolastiche,
strutturesanitarie
e case
condegenza
di rlposol

Gradodi
prescrizione

S00m

ESCLUDENTE
l.000m
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LaCommissioneribadiscequanto già specificatopreliminarmente all'avvio della valutazionedei criteri d1
ammissibilitàsostamiale, in merito alla portata delle valutazioni qui espresse,rese esclusivamenteper la
verifica dei criteri propri della Manifestazione d'interesse In epigrafe e non idonea ad Incidere su
procedimenti autorizzativiin corso e/o da avviare.
13 Monte Sant'Angelo- tlpologla

e

la Commissione,sulla basedella documentazionetecnica presentata, ritiene che l'Istanzanon soddisfi i
criteri di ammissibilità sostanziale,di cui al punto 5, art. 4 dell'Avviso,ln quanto l'area proposta per la
localizzazionedell'impianto è gravata dal gradodi prescrizioneescludente,In quanto prossimaad un
centro commercialee allo Studentato "Padri Cappucini"
Aspetto
considerate

Tuteladella
popolazione

Applicazione

Fattoreambientale
Distan:adaicentrie
nucleiabitati
Distanza
minimada
sitisensibili
(strutture
scolastiche,
asili,
strutturesanitarie
e case
condegenza
di riposo)

Gradodi
prescrizione

SO0m

ESCLUDENTE
1.ooom

14 Fasano
La Commissioneritiene che l'istanza non soddisfi i criteri di ammissibilitàsostanziale,di cui al punto 5,
art. 4 dell'Avviso, in quanto l'area proposta per la localizzazionedell'Impianto è nella zona delle Lamedi
Fasano,oggetto di dichiarazionedi notevole interessepubbllco con apposizionedi vincolo paesaggistico
diretto, istituito con decreto ministeriale del 01.08.1985 al sensi della L.1497/1939 e rispetto ai criteri
localizzativi del P.R.G.R.U.risulta gravata da grado di prescrizione escludente, come di seguito
dettagllato
Aspetto
considerato
Tuteladel beni
ambientali e
cuituralJ

Applicazione

fattore ambientale
Benipaesaggistici
d'Insieme(art. 136
comma1 D.Lgs.

omissis

Gradodi
prescrizione
ESCLUDENTE

42/2004)

15 Ruvodi Puglia
la Commissionerileva un'Incongruenzatra quanto dichiarato nel modello A di domanda, a firma del
Sindaco,In riferimento alle sole particelle 614-615-531 del foglio 30 del Comunedi Ruvo di Puglia,e le
tavole tematiche territoriali, da cui sembrerebbeche l'area proposta coincida con le particelle n. 515,
531, 549, 460, 615, 471 (parte), 614 (parte), non Indicate nell'Istanza. Pertanto, secondo quanto
disposto al co.2 art. 10 della Manifestazionedi Interesse,ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti
in riferimento:
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alle particelle che costituiscono effettivamente l'area candidata,rispetto a quanto dichiarato
nell'Istanza trasmessa con prot. 5478 del 05/03/2018;
alla effettiva titolarità dell'area di tutte le particelle che costituiscono l'area candidata o in
alternativa la completa disponibilità delle stesse;
all'effettiva estensione dell'area candidata, in quanto la somma delle superfici delle particelle
614-615-531 del foglio 30 è pari a 7655 mq, Inferiore alla superficie minima di 10.000 mq
richiesta al co. 2 art- 4 "Caratteristiche specifiche di localizzazione" della Manifestazione
d'interesse;
alla distanza dell'area da eventuali recettori (centro urbano e nuclei abitati) e elementi
significativi con le relative fasce di rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie,
cimiteri, beni militari, aeroporti, ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.), Indicando
sull'elaborato Il recettore e la relativa misura della distanza;
alla direzioni! d!!I vento dominante ad Integrazione degli aspetti anemometrici;
alla presenza/non presenza e relativa localizzazione di punti di approwigionamento idrico a
scopo potabile al sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.li. con I!! relative fasce di
rispetto;

16 Taranto
La Commissione rileva un'Incongruenza tra quanto dichiarato nel modello di domanda, a firma del
Dirigente Ambiente, in riferimento alla sola particella n. 95 del foglio 175 del Comune di Taranto, e le
tavole tematiche territoriali, da cui sembrerebbe che l'area proposta coincida con la partlcella n.37
non indicata nell'istanza e nel certlflcato di destinazione urbanistica.
La Commissione chiede chiarimenti su tale aspetto e in considerazione della localizzazione dell'area
all'Interno dell'area S.I.N., chiede di acquisire il decreto di restituzione dell'area agli usi legittimi.
La Commissione ritiene inoltre che nella documentazione trasmessa non siano dettagliati tutti gli
elementi necessari per la valutazlone, e, secondo quanto disposto al co.2 art. 10 della Manifestazione
di interesse, ritiene di chiedere informazioni e chiarimenti In relazione
alla distanza dell'area da eventuali recettori ed elementi significativi con le relative fasce di
rispetto (strade, autostrade, gasdotti, oleodottl, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti,
ospedali, case di cura e simili, scuole, etc.);
all'effettiva estensione dell'area candidata, che sembrerebbe includere la particella 37 foglio 175;
agli aspetti geomorfologici;
agli aspetti idrogeologlcl;
agli aspetti Idrici;
agli aspetti anemometrici;
alla localizzazione di punti di approwigionamento Idrico a scopo potabile al sensi dell'art. 94 del
D.Lgs.n. 1S2/2006 e ss.mm.ii. con le relative fasce di rispetto;
alle informazioni relative alle profondità della falda ed alle relative escursioni;
alla presenza/non presenza di uno scalo ferroviario entro il raggio di 5 km dall'area candidata.
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17 Statte
La Commissionerileva che l'area proposta ricade in territorio classificatodalla Zonizzazionedel Plano
regionaledi Qualità dell'Aria come ZonaB, caratterizzatasecondoI criteri localizzatividel P.R.G.R
.U. da
grado di prescrizionepenalizzante,comedi seguitodettagliato
Aspetto
considerato
TutelaQualità

dell'aria

Appllcazlone

Fattoreambientale
Zonizzazionedel
Planodi Qualità
dell'Aria

zoneBe e

Gradodi
prescrizione
PENALIZZANTE

Per quanto sopra rappresentato,consideratoche la Manifestazioneè finalizzataalla sola localiizazlone
di aree Idonee e che il Comune propone Istanza di candidatura per la tipologia impiantistica di
trattamento e recuperodella plastica,non essendodefinita né la tipologiané la tecnologiadell'Impianto
a realizzarsi,la Commissionerileva che l'eventuale impatto dell'Impianto proposto potrebbe non
incideresugliaspetti tutelati dal Planoregionaledi Qualità dell'Aria.Pertantoritiene che l'area proposta
dal Comunerispetti con riserva 1•1i criteri di ammissibilitàsostanziale,rinviando la valutazionedella
compatibilitàambientaliall'eventualenecessarioiter autorizzatlvo.
A conclusionedella faseistruttoria di cui all'art. 9 della Manifestazionedi interesse,la Commissione
:

-

-

ritiene che non soddisfinoi criteri di ammissibilitàsostanzialedi cui all'art. 9 della Manifestazionedi
interesse,per le motivazioniprecedentementeriportate nel presenteverbale,che qui si Intendono
integralmenterichiamate,le seguentiistanze:
3
Palagianello
6

Massafra

12

Monte Sant'Angelo- tip. B

13

Monte Sant'Angelo- tip. c

14

Fasano

ritiene che soddisfino con riserva (•) I criteri di ammissibilitàsostanzialedi cui all'art. 9 della
Manifestazionedi interesse,per le motivazioniprecedentementeriportate nel presenteverbale,che
qui si intendono integralmenterichiamate,le seguentiIstanze:
4

Foggia

8

Ugento

17

Statte

la Commissionerinvia lo scioglimentodella riservasull'idoneitàdell'areapropostadal Comunealle
successiveprocedurenegozialidell'Ager e alle procedureamministrativedell'Autorità competente
al rilasciodel titolo autorlzzativo.
-

ritiene di chiedereinformazionie chiarimenti necessariper definitiva valutazione,secondoquanto
dispostoal co.2 art.10 della Manifestazionedi Interesse,per le seguentiistanze:
1
Canosadi Puglia
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2
5

Guagnano

Nardò

7

Trani

9

Noicattaro

10

Molfetta

1l

Monte Sant'Angelo - tip. A

15

Ruvo di Puglia

16

Taranto

La Commissione procede, per le domande che soddisfano con riserva i criteri di ammlssibllità formale e
sostanziale, di cui agli artt. 8 e 9 della Manifestaz ione d'Interesse, alla valutazione secondo i criteri di
sostenibilità ambientale come dettagliati all'art . 10 dell'Avviso al fine dell'attribuzione del punteggio. SI
riporta di seguito la scheda di valutazione con I punteggi relativi a ciascun criterio e il punteggio fin aie.
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4 Foggia
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae grado di dettaglio delle
Informazionicontenute nella
documentazionerichiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manlfestarlone di Interesse

0-10

10

8

B.l

Adeguataviabilità di accessoe possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura, rete
Idrica, rete di distribuzione
dell'energ a.ecc.•)

O- 20

20

20

5

o

5

5

20

20

Presenzadi uno scalo ferroviario nelle
vicinanze(max 5 Km)

8 .2
Minimizzazione
dell'impano
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

B.2.1- Presenza

o

B.2.2 - Nessunapresenza

s

Localizzazionedell'area rispetto agli
Impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1• Area propostaappartenente ad un
territorio In cui è già esistenteun Impianto
di smaltimento o la cui realizzazioneè
stata Inserita/prevista In documento
programmatico.

5

8.3.2 • Area proposta appartenente ad un
territorio In cui non è già stato realizzato
un Impianto di smaltimento o la cui
realizzazione non è stata Inserita/prevista
in documento programmatico.
Qualità
dell'inseriment C.l
o paesaggistico

correlaz;one degli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazionedel
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

o

0-20

53
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8

Ugento
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualitàdella
proposta

A.1

Chiarezzae gradodi dettaglio delle
Informazionicontenutenella
documentazionerichiestaall'art. 5,
comma 1, lettere a) e d) della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

10

B,l

Adeguataviabilità di accessoe posslbillt~
di collegamentoalle principaliopere di
urbanizzazioneprimaria(fognatura,rete
Idrica,rete di distribuzione
dell'energia.ecc..)

0-20

20

20

5

o

5

s

20

10

B .2
Minimizzazione
dell'Impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(maM5 Km)
B.2.1 • Presenza

o

B.2.2 • Nessunapresenza

5

dell'arearispetto agli
Localizzazione
Impianti di smaltimentoesistentie/o
programmati

8.3

8.3.1 • Area propostaappartenente ad un
territorio in cui è già esistenteun Impianto
di smaltimentoo la cui realizzazioneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.
B.3.2 • Area propostaappartenente ad un
territ11rioin cui non è già stato realizzato
un Impiantodi smaltimentoo la cui
realizzazionenon è stata Inserita/prevista
In documentoprogrammatico.

Qualità
dell'inseriment C.l
o paesaggistico

Correlazionedegli aspetti strategici
dell'areacon l'uso e vocazionedel
territorio

PUNTEGGIO
TOTALE

5

o

0-20

45
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17 Statte
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
PER
GIO
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.1

Chiarezzae grado di dettaglio delle
informazionicontenute nella
documentazionerichiestaall'art. S,
comma 1, lettere a) e di della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

B

B.1

Adeguataviabilità di accessoe possibilità
di collegamentoalle prlnclpallopere di
urbanizzazioneprimaria(fognatura,rete
Idrica,rete di distribuzione
dell'energla,ecc.•)

0· 20

20

20

s

o

5

o

20

10

B .2
Minimizzazione
dell'Impatto
della
realiuazlone
sulle matrici
ambientaiI/
risorse naturali

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(ma~5 Km)
B.2.1• Presenza
B.2.2- Nessunapresenza

o

s

Localizzazione
dell'area rispetto agli
Impianti di smaltimento eslstentle/o
programmati

B.3

B.3.1• Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistenteun impianto
di smaltimentoo la cui reallzzazloneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.
B,3.2-Area propostaappartenente ad un
territorio in cui non è già stato reallzzato
un Impianto di smaltimentoo la cui
realizzazionenon è stata inserita/prevista
In documentoprogrammatico.

Correlazionedegli aspetti strategici
Qualità
dell'inserlment C.1 dell'areacon l'uso e vocazionedel
territorio
o paesaggistico
TOTALE'
PUNTEGGIO

5

o

0-20

38

tfr

~
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la Commissionedà atto che tutte le valutazioni sono state assunteall'unanimità del suol componenti.
I lavori della Commissionesarannoaggiornatisuccessivamentealla trasmissioneda parte dei Comuni
delle informazioni e chiarimenti sugliaspettl evidenziatinel presente verbale.
la seduta termina alle ore 18.30.

ing.GiovanniScannlcchlo

Presidente

dott.ssaGiovannaAddatl

Componente

ing.AnnamariaBasile

Componente

arch. Aldo DomenicoMaria Creanza

Componente

arch. GiovannaNetti

Componentee
Segretario

www.reglone.puglla.lt
ServizioBonifichee Pianificazione
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Manifestazionedi interesse finalizzata alla localizzazionedi tre Impianti destinati al trattamento e
recupero,rispettivamente,di vetro, plastica,carta e cartone rivenienti dalle raccoltedifferenziatedi rsu,
per la produzionedi materie prime secondarie(MPS),D.D. 316 del 21,12.2017
Commissionetecnica di valutazione delle istanze,di cui all'art. 7, comma2 di ciascunamanifestazioni
di Interesse,nominata con DeterminazioneDirigenzialedella SezioneCiclo Rifiuti e Bonifiche n. 081
del 21.03.2018.
Processoverbale n. 2 del giorno 22 Maggio2018
L'anno 2018, il giorno 22 del mesedi Maggio, alle ore 14:00, pressola SezioneCicloRifiuti e Bonifiche
della RegionePuglia,in via delle Magnolie In Modugno,si è riunlta la Commissionein epigrafe per la
secondasedutadel lavori,compostacomesegue:
ing. GiovanniScannicchio

Presidente

dott.ssaGiovannaAddati

Componente

ing. AnnamariaBasile

Componente

arch.Aldo DomenicoMaria Creanza

Componente

arch. GiovannaNetti

Componentee Segretario

La Commissioneprocede, nella presente seduta, alla istruttoria delle istanze, oggetto di richiesta di
informazionie chiarimenti, relative alla Manifestazionedi Interessefinalizzataalla localizzazionedi tre
impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccoltedifferenziatedi rsu, per la produzionedi materie prime secondarie(MPS),di cui
alla O.O.316 del 21.12.2017,a seguitodel riscontroda parte del Comuni.
la Commissionerichiamale conclusionidel verbalen.l relativo alla sedutadel giorno 19.04.2018,in cui
ha ritenuto di chiedereinformazionie chiarimentinecessariper definitiva valutazione,secondoquanto
dispostoal co.2 art.10della Manirestazionedi interesse,per le seguentiIstanze:
l

Canosadi Puglia

2

Nardò

s

Guagnano

7

Trani

9

Noicattaro

10

Molfetta

11

Monte Sant'Angelo- tipologiaA

15
16

Taranto

Ruvodi Puglia

la Commissioneprende atto delle comunicazioniInviate dalla SezioneCiclo Rifiuti e Bonifichee del
chiarimentitrasmessidai Comuniper la Manifestazionesuddetta,

www.reglone.puglia.it
ServizioBonifichee Pianificazione
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Comune

Data di
trasmissione
richiesta:

1

Canosadi Puglia

24/04/2018

2

Nardò

24/04/201B

5

Guagnano

24/04/2018

7

Trani

24/04/2018

9

Noicattaro

24/04/2018

10

Molfetta

24/04/2018

11

Monte
Sant'Angelotip. A

24/04/2018

15

Ruvo di Puglia

21/05/2018

16

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

••••

Taranto

Protocollo
richiesta

Protocollo
mittente:

Protocollo In
ingresso:

5567
(24.04.2018)
5568
(24.04.2018)
5566
(24.04.2018)

15737
(24.04.2018)

5831
(02.05.2018)

-

.

3205
(07.05.2018)

(24.04.2018}
5564
(24.04.2018)
5561
(24.04.2018)

9554
(08.05.2018)
2B468
(08.05.2018)

6340
(10.05.2018)
6409
(11.05.2018)
6407
[11.05.2018)
6339
(10.05.2018}

5562
(24.04.2018)

6942
(10.05.2018)

6408
{11.05.2018)

6864
[21.05.2018)
5563
(24.04.2018)

.

-

73297
(04.05.2018)

6225
(07.05.2018)

5565

24/04/2018

(10.05.2018)

La commissione procede per ciascunadelle suddette istanze, ad eccezione di quella del Comune di Ruvo
di Puglia, per la quale ad oggi non è trascorso il termine per la trasmissione delle informazioni e dei
chiarimenti richiesti con la nota prot. 6864 del 21.05.2018, a verlflcare la completezza della
documentazione presentata e alla valutazione di ammlsslbllltà sostanziale, al sensi dell'art. 9 della
Manifestazione di interesse, come di seguito riportato.

1. Canosadi Puglia
la Commissione,sulla base della documentazione tecnica presentata e dei chiarimenti forniti, ritiene
che l'Istanza non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell'Awiso, in
quanto l'area proposta per la localizzazionedell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente,
in quanto prossima al nucleo abitato 'Borgo Loconia'
Aspetto
considerato

Tuteladella
popolazione

Applicazione

Fattoreambientale
Distanzadal centrie
nucleiabitati
Distanzaminimada
siti sensibili(strutture
asili,
scolastiche,
strutturesanitarie
condegenzae casedi
riposai

Gradodi
prescrizione

500m

ESCLUDENTE
1.00

www.reglone.puglia.lt
ServizioBonifichee Pianificazione
ViadelleMagnolien.6 - z..I - 70026Modugno(BA)
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2 Nardò
la Commissionerileva che il Comunenon ha riscontratola richiestadi Informazionie chiarimentiInviata
con nota prot. 5568 del 24.04.2018. Considerato,tuttavia, che l'area propostaper la manifestazionedi
interesseIn oggetto,DD316/2017, è la medesimacandidataper la manifestazionedi interessedi cui alla
DD314/2017 e che anchenell'ambito di detta proceduraè stata formulata richiestadi Informazionie
chiarimenti,riscontratadal Comunedi Nardò, la Commissioneritiene opportuno chiedereal Comunese
la documentazionetrasmessacon nota prot. 18852 del 03.05.2018 sia da considerarsiesaustivaancheIn
riferimento alle richiestadi Informazionie chiarimentirelativa alla D0316/2017.

S Guagnano

la Commissione,sulla basedella documentazionetecnicapresentatae dei chiarimentiforniti, rileva che
non sono dettagliati In modo esaustivotutti gli elementi necessariper la valutazione.In particolare,
seppur sia indicata la distanzaminima dal centro abitato, non è Indicata la distanzada eventuali siti
sensibili (strutture scolastiche,asili, strutture sanitarie con degenza,case di riposo). Pertanto ritiene,
secondo quanto disposto al punto 2 art. 10 della Manifestazionedi Interesse,di chiedere ulteriori
Informazionie chiarimentiIn riferimento:
- alla distanzadell'area da eventuali siti sensibili(strutture scolastiche,asili, strutture sanitarie con
degenza,casedi riposo).

7Tranl
La Commissioneprende atto delle documentazionetrasmessadal ComuneIn riscontroalla richiestadi
informazioni formulata con nota prot. 5565 del 24.04.2018 e ritiene che l'istanzasoddisficon riserva(•)
I criteri di ammissibilitàsostanziale,di cui all'art.9 della Manifestazionedi interesse,in considerazione
dell'adiacenzadell'area candidata alla discaricagestita da AMIU S.p.A.,oggetto di caratterizzazione
ambientale,ex art. 242 co. 3 del D.lgs. 152/2006.

9

Noicattaro

la Commissioneritiene che l'Istanzasoddisfi I criteri di ammissibilitàsostanzialedi cui all'art.9 della
Manifestazionedi interesse.

10 Molfetta

La Commissione,preso atto che il Comunecon nota prot. 28468 (08.05.2018) ha dichiaratoche l'area
proposta per la localizzazionedell'impianto all'interno del lotto candidatoè di circa 16.000 mq e che "le

www.reglone.puglla.lt
ServilioBonifichee Pianificazione
Via delleMagnolie
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strutture Impiantistiche sono localizzate In modo da non Interferire con Il corpo rifiuti della ex discarica
comunale", ritiene che l'Istanza soddisfi con riserva(•) I criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art.9
della Manirestazlone di Interesse.

11 Monte Sant'Angelo- tipologiaA
Preso atto che nella Relazione ENIPM Sud/A/075/2018/CM, la Società ENIComune ha dichiarato di aver
svolto le attività di caratterizzazione e di MISE e che, sulla base della validazione delle attività di collaudo
di fine bonifica rilasciata da ARPA Puglia, ha chiesto alla Provincia di Foggia di procedere alla
certificazione di avvenuta bonifica, la Commissione ritiene che l'istanza soddisfi con riserva(•) I criteri di
ammisslbilltà sostanziale di cui all'art.9 della Manifestazione di Interesse.

16 Taranto
Preso atto che documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. n. 73297 (04.05.2018), la
Commissione ritiene che l'Istanza soddisfi I criteri di ammissibllltà sostanziale di cui all'art.9 della
Manifestazione di Interesse.

A conclusione della fase Istruttoria di cui all'art. 9 della Manifestazione di interesse, la Commissione:
-

ritiene che non soddisfi I criteri dl ammissibilità sostanziale dl cui all'art. 9 della Manifestadone di
Interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si intendono
Integralmente richiamate, la seguente istanza:

1
-

-

Canosa di Puglla

ritiene che soddisfino I criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della Manifestazione di
Interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che qui si Intendono
integralmente richiamate, le seguenti Istanze:

9

Noicattaro

16

Taranto

ritiene che soddisfino con riserva (•I I criteri di ammissibilità sostanziale di cui all'art. 9 della
Manifestazione di interesse, per le motivazioni precedentemente riportate nel presente verbale, che
qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti Istanze:

10

Molfetta

7

Trani

11

Monte Sant'Angelo - tipo logia A

www.reglone.puglla.lt

e Pianificazione
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ritiene di chiedereinformazioni e chiarimenti necessariper definitiva valutazione,secondoquanto
disposto al co.2 art.10 della Manifestazionedi interesse,per le seguentiIstanze:
2

Nardò

S

Guagnano

LaCommissioneprocede,per le domandeche soddisfanoI criteri di ammissibilitàformale e sostanziale
di cui agli artt. 8 e 9 della Manifestazione d'Interesse,alla valutazionesecondoi criteri di sostenibilità
ambientale come dettagliati all'art. 10 dell'Avviso al fine dell'attribuzione del punteggio. Si riporta di
seguitola schedadi valutazionecon i punteggirelativi a ciascuncriterio e il punteggiofinale.

_w_w_w_._re_s_1o_n_e_.p_u_g_11a_._11
________________________
ServizioBonifichee Planlflcazlone
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7 Trani
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae grado di dettaglio delle
informazionicontenute nella
documentazionerichiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

5

B.1

Adeguatavlabllltà di accessoe possibilità
di collegamentoalle prlnclpall opere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura, rete
Idrica,rete di distribuzione
dell'energia,ecc•.)

0-20

20

15

s

s

5

5

20

15

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(max S km)

B .2
Minimizzazione
dell'Impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

8,2.l • Presenza

o

B.2.2-Nessunapresenza

5

Localizzazionedell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1- Area propostaappartenente ad un
territorio in cui è già esistenteun Impianto
di smaltimento o la cui realizzazioneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.
B.3.2- Area propostaappartenente ad un
territorio in cui non è già stato realizzato
un impianto di smaltimento o la cui
realizzazionenon è stata Inserita/prevista
In documentoprogrammatico.

Qualttà
dell'lnserlment C.l
o paesagcistlco

Correlazionedegli aspetti strategici
dell'areacon l'uso e vocazionedel
t@rrltorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

4S

{f

.puglla.it
www.regione
______________________
S_e_rv_l_tl_o_B_o_nl_fl_ch_e_e_P_la_n_if-1c_a_zl-on_e
Via delle Magnolie n.6 - z.•I - 70026Modugno (BA)
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9 Nolcattaro
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
PER
GIO
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae grado di dettaglio delle
Informazioni contenute nella
documentazionerichiesta all'art. 5,
comma 1, lettere al e di della
manifestazionedi interesse

0-10

10

8

B.1

Adeguataviabllltà di accessoe possibilità
di collegamento alle principali opere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura, rete
Idrica, rete di distribuzione
dell'energla,ecc..l

0-20

20

15

5

D

s

o

20

15

Presenzadi uno scalo ferroviario nelle
vicinanze(max 5 km)

B .2
Minimizzazione
dell'Impatto
della
reallm1zlone
sulle matrld
ambientali/
risorse naturali

B.2.1 • Presenza
B.2.2 • Nessunapresenza

o

s

Localluazlone dell'area rispetto agli
impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

Qualità
dell'lnserlment C.l
o paesaggistico

B.3.1 - Area proposta appartenente ad un
territorio In cul è già esistenteun Impianto
di smaltimento o la cui realizzazioneè
stata Inserita/prevista In documento
programmatico.

5

B.3.2 • Area proposta appartenente ad u11
territorio In cui non è già stato realizzato
un Impianto di smaltimento o la cui
real!uazlone non è stata inserita/prevista
in documento programmatico.

o

Correlazionedegll aspetti strategici
dell'area con l'uso e vacazionedel
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

0-20

38

&

_w_w_w_._re_g_i_on_e_._P_ug_1_1a_.i_1
_________________________
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10 Molfetta
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualitàdella
proposta

A.1

Chiarezzae gradodi dettag·lo del'e
Informazioni contenute nella
documentazionerichiesta all'art. 5,
comma1, lettere a) ed) della
manifestazionedi interesse

0-10

10

7

B.l

Adeguataviabilità di accessoe posslbl!ltà
di collegamentoalle pnnclpallopere di
urbanizzazioneprimaria(fognatura,rete
Idrica,rete di distribuzione
dell'energla,ecc..)

0-20

20

15

5

o

5

o

20

20

B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(maxS Km)
B.2.1• Presenza

o

B.2.2• Nessunapresenza

5

dell'arearispetto agli
Localizzazione
Impianti di smaltimentoesistenti e/o
programmatl

B.3

B.3.1 • Area propostaappartenente ad un
territorio In cui è già esistenteun Impianto
di smaltimentoo la cui realizzazioneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.
B.3.2- Areapropostaappartenente ad un
territorio In cui non è già stato realizzato
un Impiantodi smaltimentoo la cui
realizzazionenon è stata inserita/prevista
in documentoprogrammatico.

Qualità
dell'inserlment C.l
o paesaggistico

Correlazionedegli aspetti strategici
dell'areacon l'uso e vocazionedel
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

42

(t
_________________________
w_w_w_._re_g_lo_n_e_._Pu_g_1_1a_.ì_t
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11 Monte Sant'Angelo - Tipologia A
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
PER
GIO
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae grado di dettaglio delle
Informazionicontenute nella
documentazionerichiesta all'art. 5,
comma 1, lettere a) e di della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

10

B.l

Adeguataviabilità di accessoe possibilità
dico legamentoalle princlpall opere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura, rete
Idrica, rete di dlstribuz one
dell'energia.ecc..)

0-20

20

20

s

o

5

o

20

zo

B.2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorse naturali

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(max 5 Km)
B.2.1 • Presenza

o

B.2.2• Nessunapresenza

s

Localizzazionedell'area rispetto agli
Impianti di smaltimento esistenti e/o
programmati

B.3

B.3.1- Area proposta appartenente ad un
territorio in cui è già esistenteun Impianto
di smaltimento o la cui realizzazioneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.

s

B.3.2• Area proposta appartenente ad un
territorio In cui non è gla stato realizzato

un Impianto di smaltimento o la cui

o

realizzazionenon è stata Inserita/prevista
in documento programmatico.
O.ualltà
dell'lnserlment C.l
o paesaggistico

Correlazionedegli aspetti strategici
dell'area con l'uso e vocazionedel
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

0-20

so

J
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16 Taranto
PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERVOCE
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.l

Chiarezzae gradodi dettaglio delle
Informazionicontenutenella
documentazionerichiestaall'art. 5,
comma1.lettere a) ed) della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

s

B.1

Adeguatavlabllltà di accessoe possibilità
di collegamentoalle principaliopere di
urbanizzazioneprimaria (fognatura,rete
Idrica,rete dl distribuzione
..)
dell'energla,ecc

0·20

20

15

5

o

5

5

20

20

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(maxS Km)
B .2
Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

B.2.1 • Presenza

o

B.2.2 • Nessunapresenza

5

dell'arearispetto agli
Localizzazione
Impianti di smaltimentoesistentie/o
programmati

B.3

B.3.1 • Area propostaappartenente ad un
territorio In cui è già esistenteun Impianto
di smaltimentoo la cui realizzazioneè
stata Inserita/previstaIn documento
programmatico.
B.3.2 • Areapropostaappartenente ad un
territorio ln cui non è già stato realizzato
un Impiantodi smaltimentoo la cui
realizzazionenon è stata Inserita/prevista
In documentoprcgrammatlco,

Qualità
dell'!nserlment
istico
o paesagg

C.1

Correlazionedegli aspetti strategici
dell'areacon l'uso e vocazionedei
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

45

~%
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LaCommlssionedà atto che tutte le valutazionisonostate assunteall'unanimitàdei suoi componenti.
i lavori della Commissionesarannoaggiornatisuccessivamente
alla trasmissioneda parte del Comuni
delle informazionie chiarimentisugliaspettievidenziatinel presenteverbale.
Lasedutatermina alle ore 18.30.
Il presente verbale, composto da 11 facciate, letto e approvato, è sottoscritto dai e _mponentldella
Commissione.
ing. GiovanniScannicchio

Presidente

dott.ssaGiovannaAddati

Componente

ing. AnnamariaBasile

Componente

arch.Aldo OomenlcoMaria Creanza

Componente

arch. GiovannaNetti

Componentee
Segretario
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Manifestazionedi interesse finalizzata alla localizzazionedi tre impianti destinati al trattamento e
recupero,rispettivamente, di vetro, plastica,carta e cartone rivenienti dalle raccoltedifferenziatedi rsu,
per la produzionedi materie prime secondarie(MPS),D.D.316 del 21.12.2017
Commissionetecnica di valutazione delle Istanze,di cui all'art. 7, comma2 di ciascunamanifestazioni
di Interesse,nominata con DeterminazioneDlrlgenzlaledella SezioneClclo Rifiuti e Bonifiche n. 081
del 21.03,Z0lB,
Processoverbale n. 3 del giorno 7 Giugno2018
L'anno2018,il giorno 7 del mesedi Giugno,alle ore 9:30, pressola SedaneClcioRifiuti e Bonifichedella
RegionePuglia,In via delle Magnolie in Modugno,si è riunita la Commissionein epigrafe per la terza
sedutadel lavori, compostacomesegue:
lng. GiovanniScannicchio

Presidente

dott.ssaGiovannaAddati

Componente

ing. AnnamariaBasile

Componente

arch.Aldo DomenicoMariaCreanza

Componente

arch. GiovannaNetti

Componentee Segretario

La Commissioneprocede, nella presente seduta, alla istruttoria delle istanze, oggetto di richiesta di
informazioni e chiarimenti, relative alla Manifestazionedi interessefinalizzataalla localizzazionedi tre
Impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone
rivenienti dalle raccoltedifferenziatedi rsu, per la produzionedi materie prime secondarie(MPS),di cui
alla O.O.316 del 21.12.2017,a seguitodel riscontro da parte dei Comunl.
La Commissionerichiamale conclusionidei verbali n.l della seduta del 19.04.2018e della seduta n. 2
del 22.05.2018, in cui ha ritenuto di chiedere ulteriori Informazioni e chiarimenti necessariper la
definitiva valutazione,secondoquanto dispostoal co.2 art.10 della Manlrestazionedi Interesse,per le
seguentiistanze:
2

Nardò

5

Guagnano

Procedeinoltre alla valutazione dell'istanzadel Comunedi Ruvo di Pugliaa seguito dei riscontro da
parte del AmministrazioneComunale.
1S

{j

Ruvodi Puglia

ri
1lL~
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La Commissioneprende atto delle comunicazioni Inviate dalla Sezione Ciclo Rllluti
chiarimenti trasmessidai Comuniper la Manifestazionesuddetta:

n.

Comune

Data di
trasmissione
richiesta

2

Nardò

24/04/2018

5

Guagnano

24/04/2018

15

Ruvodi Puglia

21/05/2018

e Bonifiche e del

Protocollo
richiesta

Protocollo
mittente

Protocollo in
Ingresso

7391
(29.05.2018)
7187
(25.05.2018)
6864
(21.05.2018)

23740
(01.06.2018)
3758
(30.05.2018)
12529
(29.05.2181

7689
(04.06.2018)
7538
(31.05.2018)
7489
(30.05.2018

la commissione procede per ciascuna delle suddette Istanze, a verificare la completezza della
documentazione presentata e alla valutazione di ammissibilità sostanziale, al sensi dell'art. 9 della
Manifestazionedi interesse,~ome di seguito riportato.

2 Nardò
LaCommissioneprende atto della nota comunaleprot. n. 23740 (01.06.2018)e che l'area candidata per
l'effettiva localizzazionedell'impianto, pur ricadendo all'interno del lotto ove è ubicata una precedente
discaricacomunale,loc. Pendinello,è al di fuori del corpo rifiuti della ex discaricaed anchedi una fascia
di rispetto perimetrale della larghezzadi 40 m.
Pertanto, la Commissioneritiene che l'Istanza soddisfi con riserva (•JI criteri di ammissibilitàsostanziale
di cui all'art.9 della Manifestazione di Interesse, In quanto risulta in atti la "Relazionedi fine lavori"
redatta In aprile 2015 al fine della Certificazionedi awenuta bonifica e non la certificazionestessa.

5 Guagnano
LaCommissione,sulla basedella documentazionetecnica presentata, ritiene che l'Istanza non soddisfi i
criteri di ammlssibllltà sostanziale,di cui al punto S, art. 4 dell'Awlso, In quanto l'area proposta per la
localizzazionedell'impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente del vigente PRGRU:la
distanzadalla scuoladell'infanzia In via Baldassarrlè Inferiore a 1.000m.
Aspetto
considerato

Tuteladella
popolazione

Applicazione

Fattoreambientale
Distanzaminimada
sitisensibili
(strutture
scolastiche,
aslll,
strutturesanitarie
condegenza
e case
di riposo)

1.000m

www.reglone.puglla.lt
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lS Ruvodl Puglia
La Commissione,sulla basedella documentazionetecnica presentatae del chiarimenti forniti, ritiene
che l'Istanza non soddisfi i criteri di ammissibilitàsostanziale,di cui al punto 5, art. 4 dell'Awlso, in
quanto l'area proposta per la localizzazionedell'impianto è gravatadal grado di prescrizioneescludente
del vigente PRGRU,dovuta alla presenzadi "scuola" nel buffer di 1000 m dal sito, come rappresentato
nell'elaboratoTav. 1 "Pres,mzarecettori".
Aspetto
considerata

Tutela della
popolazione

Fattoreambientaie
Distanzaminimada
siti sensibili
[strutture
scolastiche,asm,
strutture sanitarie
con degenzae case
di riposo)

ApplJcazlone

l.000m

Gradodi
prescrizione

ESCLUDENTE

A conclusionedella faseistruttoria di cui all'art. 9 della Manifestazionedi interesse,la Commissione:
-

-

ritiene che non soddisfinoi criteri di ammissibilitàsostanzialedi cui all'art. 9 della Manifestazionedi
interesse,per le motivazioniprecedentementeriportate nel presenteverbale,che qui si intendono
Integralmenterichiamate,le seguentiistanze:
5

Guagnano

15

Ruvodi Puglia

ritiene che soddisfi con riserva f•\ I criteri di ammissibilità sostanzialedi cui all'art. 9 della
Manifestazionedi interesse,per le motivazioniprecedentementeriportate nel presenteverbale,che
qui si intendono integralmenterichiamate,la seguenteistanza:
2

Nardò

Per tale Istanzala Commissionerinvia lo scioglimentodella riservasull'Idoneitàdell'areaproposta
dal Comune alle successiveprocedure negoziali dell'Ager e alle procedure amministrative
dell'Autorità competenteal rilasciodel titolo autorizzativo.
LaCommissioneprocede,per la domandache soddisfaI criteri di ammissibilitàformale e sostanzialedi
cui agli artt. 8 e 9 della Manifestazioned'interesse,alla valutazionesecondoI criteri di sostenibilità
ambientalecome dettagliati all'art. 10 dell'Avviso al fine dell'attribuzione del punteggio.SI riporta di
seguitola schedadi valutazionecon i punteggirelativi a ciascuncriterio e Il punteggiofinale.

(4@
_w_w_w_._r_eg_1_0_ne_._P_u_g1_1a_.i_1
_________________________
ServizioBonifichee Pianificazione
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2

Nardò

PUNTEGGI
PUNTEGGIO
O TOTALE PUNTEG
MASSIMO
GIO
PER
PERvoce
CRITERIO

INDICATORI

Qualità della
proposta

A.I

Chiarezzae gradodi dettaglio delle
Informazionicontenute nella
documentazionerichiestaall'art. 5,
comma 1, lettere a) ed) della
manifestazionedi Interesse

0-10

10

5

B.l

Adeguatavlabllltà di accessoe possibilità
di collegamentoalle principaliopere di
urbanizzazioneprimaria(fognatura,rete
Idrica,rete di distribuzione
dell'energia,ecc
•.)

0-20

20

7

5

5

5

s

20

20

B .2

Minimizzazione
dell'impatto
della
realizzazione
sulle matrici
ambientali/
risorsenaturali

Presenzadi uno scaloferroviario nelle
vicinanze(maK5 Km)
B.2.1• Presenza
B.Z.2• Nessunapresenza

o
5

Localizzazione
dell'arearispetto agli
Impianti di smaltimentoesistentie/o
programmati

8.3

B.3.1-Area propostaappartenente ad un
territorio In cui è già esistenteun impianto
di smaltimentoo la cui realizzazioneè
stata inserita/previstaIn documento
programmatico.
B.3.2-Area propostaappartenente ad un
territorio In cui non è già stato realizzato
un Impianto di smaltimentoo la cui
realizzazionenon è stata inserita/prevista
ìn documentoprogrammatico.

Qualità
dell'inseriment C.l
o paesaggistico

Correlazionedegliaspetti strategici
dell'areacon l'uso e vocadonedel
territorio

TOTALEPUNTEGGIO

5

o

0-20

42

~

w
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__________________________

ServizioBonifichee Planiflcaiione
Via delle Magnolien.6-Z. .1- 70026Modugno(BA)
pec:serv.riliutlebonlfica@pec.rupar.puglla.lt

tµ..,,__~
4/5

56875

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

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

REGIONE

CICLORIFIUTIE BONIFICHE
SEZIONE

PUGLIA

E PIANIFICAZIONE
BONIFICHE
SERVIZIO

La Commissione dà atto che tutte le valutazfonl sono state assunte all'unanimità dei suol componenti.
Gli esiti complessivi della valutazione sono riassunti nelle seguente tabella
n. progressivo
Istanza

Comune

Ammissibilità

Punteggio

4

Foggia

s1•

53

11

Monte
Sani' Angelo Tipologia A

sl •

50

16

Taranto

sl

45

7

Trani

sì.

4S

8

Ugento

si•

45

10

Molfetta

sl •

42

2

Nardò

si•

42

9

Noicattaro

si

38

17

Statte

si •

38

La Commissione ritiene esaurite le attività istruttorie a essa attribuite relative alla Manifestazione di
e recupero,
interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu, per la
produzione di materie prime secondarie (MPS), O.O. 316 del 21.12.2017 e determina la remissione degli
atti e dei documenti al responsabile del procedimento.
La seduta termina alle ore 17.00.

~:~:~;~,;'"''''·

comp0>1oda

s ,~w,,,l~t•

, '"'"'"""•

ing. Giovanni Scannlcchlo

Presidente

dott.ssa Giovanna Addatl

Componente

lng. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e

'[)""'"'""

C"""f"a,1,

~----...
1_1_1)/:1.JJ_,,~~

Segretarlo
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Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e
recupero, rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle raccolte differenziate di rsu,
per la produzione di materie prime secondarie (MPS), D.D. 316 del 21.12.2017
Commissione tecnica di valutazione delle istanze, di cui all’art. 7, comma 2 di ciascuna manifestazioni
di interesse, nominata con Determinazione Dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 081
del 21.03.2018.
Processo verbale n. 4 del giorno 26 Luglio 2018
L’anno 2018, il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 12:30, presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
della Regione Puglia, in via Gentile in Bari, si è riunita la Commissione in epigrafe per la quarta seduta
dei lavori, composta come segue:
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

ing. Annamaria Basile

Componente

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

arch. Giovanna Netti

Componente e Segretario

La Commissione procede, nella presente seduta, alla valutazione delle osservazioni e relative istanze di
riesame trasmesse dal Comune di Canosa di Puglia, con nota prot. 27799 del 13.07.2018, e dal Comune
di Monte Sant’Angelo, con nota prot. 10302 del 20.07.2018, a seguito della determinazione dirigenziale
n. 152 del 06.06.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, di approvazione verbali, elenco istanze
escluse e graduatoria delle istanze ammesse alla procedura negoziale.
La Commissione precisa che
a) le valutazioni formulate sono rese esclusivamente per la verifica dei criteri propri della
Manifestazioni d’interesse in epigrafe e non incidono né comprendono valutazioni utili nell’ambito di
eventuali procedimenti autorizzativi in corso e/o futuri;
b) il P.R.G.R.U. vigente nella Parte II O2 Criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti
solidi urbani fissa al paragrafo 2.1.4 i criteri di localizzazione da applicare ai nuovi impianti di
trattamento rifiuti
c) la lex specialis, adottata con la più volte richiamata DD314/2017, all’art. 4 “Caratteristiche specifiche
di localizzazione”, ai commi 5 e 6 stabilisce che sono da ritenersi non idonee:
- le aree i cui livelli di prescrizione previsti nella pianificazione regionale dei rifiuti, relativamente
alla localizzazione di impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, sono escludenti;
- le aree i cui livelli di prescrizione previsti nella pianificazione regionale dei rifiuti, relativamente
alla localizzazione di impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata, sono penalizzanti, in quanto l’eventuale superamento delle criticità esistenti
mediante opere di mitigazione e compensazione da prevedere in fase di progettazione e da
www.regione.puglia.it
Servizio Bonifiche e Pianificazione
Via Gentile n.52 – 70126 Bari (BA)
pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
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attuare in fase di realizzazione del sistema impiantistico integrato di cui all’art. 1, comma 2,
potrebbero richiedere, relativamente alle procedure tecnico - amministrative da implementare,
tempistiche non compatibili con quelle legate all’attuazione del POR Puglia 2014/2020.
La Commissione procede alla valutazione delle osservazioni come di seguito:
Canosa di Puglia
Al fine dell’esame delle osservazioni pervenute con nota comunale prot. 27799 del 13.07.2018, la
Commissione preliminarmente richiama le proprie valutazioni formulate in merito all’istanza di
candidatura del Comune di Canosa nel verbale 2 – seduta del 22.05.2018, in cui ha ritenuto che l’istanza
non soddisfacesse i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell’Avviso, essendo l’area
proposta per la localizzazione dell’impianto gravata dal grado di prescrizione escludente data la
prossimità al nucleo abitato ‘Borgo Loconia’.
Il Comune nella propria nota afferma: “è di palmare evidenza, che la proposta di localizzazione si situa a
più di 500 metri dall’abitato di Loconia, dacché la prima causa escludente non può ritenersi accettabile”.
Rispetto a tale osservazione, la Commissione rileva che da verifiche, condotte tramite sistemi GIS, della
distanza minima intercorrente tra l’area proposta, come perimetrata dallo stesso Comune, e le
abitazioni del Borgo Loconia, la distanza risulta essere inferiore a 500 m, pertanto l’area proposta per la
localizzazione dell’impianto è gravata dal grado di prescrizione escludente.
La Commissione, sulla base di tali verifiche, nel confermare la valutazione già formulata, ritiene che
l’area proposta non soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale, di cui al punto 5, art. 4 dell’Avviso.
L’istanza di riesame e le osservazioni formulate non possono essere accolte.
In merito alla osservazione circa il mancato riscontro regionale alla nota sindacale prot. 12092 del
29.03.2018, la Commissione rileva che la stessa è non valutabile in quanto è stata trasmessa oltre il
termine di scadenza utile alla presentazione delle istanze, fissato alle ore 12:00 del giorno 5 marzo 2018,
giusta D.D. 13 del 26.01.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Monte Sant’Angelo
La Commissione prima di procedere all’esame dell’osservazione presentata dal Comune di Monte
Sant’Angelo, richiama le proprie valutazioni relative all’istanza di candidatura contenute nel verbale 01seduta del 19.04.2018).
Il Dirigente della Sezione informa la Commissione di quanto rappresentato dal Comune nel corso della
riunione del 25.07.2018 per il secondo confronto negoziale a seguito dell’ammissione provvisoria alla
fase di negoziazione per la candidatura dell’area alla ‘Tipologia A - Impianto di trattamento e recupero
del vetro’, come da verbale dell’incontro che si allega.
La Commissione prende atto della volontà del Comune di rinunciare alla osservazioni formulate con
nota prot. 10302 del 20.07.2018 e della richiesta di ritenere ammissibile l’area proposta per la tipologia
A (vetro) per la tipologia B della Manifestazione di interesse ‘Impianto di trattamento e recupero della
plastica’.

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Considerato che la manifestazione di interesse di cui alla D.D. 316/2017 non prevede differenti requisiti
localizzativi e tecnici per le diverse tipologie impiantistiche, la Commissione ritiene ammissibile la
richiesta di candidatura dell’area A per ‘Impianto di trattamento e recupero della plastica – tipologia B’
e conferma il punteggio già assegnato nel corso della seduta del 22.05.2018 pari a 50.
La seduta termina alle ore 15.00.
Il presente verbale, composto da 3 facciate, letto e approvato, è sottoscritto dai componenti della
Commissione.
ing. Giovanni Scannicchio

Presidente

__________________

dott.ssa Giovanna Addati

Componente

__________________

ing. Annamaria Basile

Componente

__________________

arch. Aldo Domenico Maria Creanza

Componente

__________________

arch. Giovanna Netti

Componente e
Segretario

__________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 settembre
2018, n. 152
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 D.M. 911 del 14 febbraio 2017. DDS n. 256 del 12 dicembre 2017. DDS n. 105 del 30/05/2018. Disposizioni
regionali per la presentazione delle domande di aiuto Campagna 2017 -2018. Terzo aggiornamento
ammissione a finanziamento.

Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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 Reg. (CE) n. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “organizzazione
comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) n. 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 911 del 14/07/2017 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della
misura degli investimenti;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione finanziaria
relativa all’anno 2017 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, rimodulando alla regione Puglia, per la
Misura “Investimenti” la somma di Euro 5.846.906,92;
VISTE le Istruzioni Operative Agea n. 51 Prot. n. 95256 del 12 dicembre 2017, relative alle modalità di e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2017/2018;
VISTE le Istruzioni Operative di Agea n. 16 del 19/04/2018, relative alle modalità e condizioni per la
presentazione delle domande di pagamento saldo e di pagamento degli anticipi nell’ambito degli investimenti
annuali e biennali nonché i criteri istruttori per l’ammissibilità al finanziamento per la campagna di riferimento
2017/2018;
VISTA la DDS n. 256 del 20/12/2017, con la quale la Regione Puglia ha approvato le disposizioni regionali per
la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Investimenti” – campagna 2017/2018 – BURP
n. 9 del 18/01/2018;
VISTA la DDS n. 105 del 30/05/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di
aiuto con esito istruttorio favorevole;
VISTA la DDS n. 107 del 31/05/2018, pubblicata sul BURP n. 75 del 07/06/2018, con la quale la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento n. 33 (trentatre) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con
DDS n. 105 del 30/05/2018, per un importo complessivo del contributo erogabile entro il 15/10/2018 pari ad
Euro 3.650.976,71;
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VISTA la DDS n. 131 del 09/07/2018, pubblicata sul BURP n. 93 del 12/07/2018, con la quale la Regione Puglia
ha ammesso a finanziamento ulteriori n. 8 (otto) domande di aiuto collocate nella graduatoria approvata con
DDS n. 105 del 30/05/2018, per un importo complessivo del contributo erogabile entro il 15/10/2018 pari ad
Euro 626.865,46;
CONSIDERATO che, il Decreto Ministeriale n. 3815 del 03/07/2018, con il quale è stata rimodulata la dotazione
finanziaria relativa all’anno 2018 per le misure del Piano Nazionale di Sostegno, ed ha stanziato ulteriori
somme per la Misura “Investimenti” pari a 693.207,92Euro;
CONSIDERATO che, a seguito dell’aggiornamento di ammissione a finanziamento delle domande di aiuto
approvata con DDS n. 131 del 09/07/2018, sono avanzate risorse finanziarie pari ad Euro 86.342,46, da
assegnare alle ulteriori domande con esito istruttorio favorevole ammesse a finanziamento;
VISTA la comunicazione del 17/07/2018 della ditta Vignaioli Pugliesi s.r.l. (prima ditta in graduatoria con esito
istruttorio ammissibile ma non finanziabile), acquisita agli atti del Servizio Filiere Produttive con prot. n. 4498
del 18/07/2018, con la quale si chiede di essere ammessi a finanziamento, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse;
CONSIDERATO che, a seguito di proroga concessa a tre beneficiari delle domande di aiuto n. 75670011073,
n. 75670009986 e n. 75670009341, inerenti progetti biennali afferenti alla campagna 2016/2017, da cui si
sono liberate delle risorse finanziarie pari ad Euro 83.202,05, da assegnare ad ulteriori domande con esito
istruttorio favorevole ammesse a finanziamento;
RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di dover procedere, nel rispetto della graduatoria regionale,
all’ammissione a finanziamento di un’ulteriori n. 8 (otto) domande con esito istruttorio favorevole, per una
spesa ammessa complessiva pari ad € 1.274.046,66 a cui corrisponde un contributo pari al 50% di Euro
637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
Tanto premesso, si propone di:
• ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate nella
graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 (otto) ditte richiedenti (prima
ditta “VIGNAIOLI PUGLIESI S.r.l. - CUAA 03916520715” ed ultima ditta “SANTORO CARLO – CUAA
SNTCRL63B24E986H“) per un importo complessivo di Euro 1.274.046,66 a cui corrisponde un
contributo di Euro 637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
•

stabilire che solo per le domande ammesse a finanziamento, la concessione dell’anticipo è condizionata
alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili;

•

incaricare il Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio, per la domanda di propria
competenza, a comunicare l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo metrico
revisionato;

•

precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
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
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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 ammettere a finanziamento in base alle somme disponibili n. 8 (otto) domande di aiuto collocate
nella graduatoria approvata con la DDS n. 107 del 31/05/2018 e riportata nell’allegato A), parte
integrante del presente provvedimento, costituito da n° 2 (due) pagine e da n° 8 (otto) ditte richiedenti
(prima ditta “VIGNAIOLI PUGLIESI S.r.l. - CUAA 03916520715” ed ultima ditta “SANTORO CARLO –
CUAA SNTCRL63B24E986H“) per un importo complessivo di Euro 1.274.046,66 a cui corrisponde un
contributo di Euro 637.023,33, di cui Euro 169.544,51 erogabili entro il 15/10/2018;
3) di stabilire che solo per le domande ammesse a finanziamento, la concessione dell’anticipo è
condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie disponibili;
4) di incaricare il Servizio Territoriale dell’Agricoltura competente per territorio, per la domanda di
propria competenza, a comunicare l’ammissibilità a finanziamento unitamente a copia del computo
metrico revisionato;
5) di precisare che il pagamento dell’aiuto pubblico è subordinato all’acquisizione dell’informativa
antimafia come definito dalle circolari di AGEA Coordinamento n. 0009638 del 08/02/2018 e
prot. 4435 del 22/01/2018 e dalle Istruzioni Operative n. 3 di AGEA Organismo Pagatore Prot. n.
ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
6) di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP assume valore di notifica ai
soggetti presenti nel precitato allegato A);
7) di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Servizi Territoriali dell’Agricoltura della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà disponibile nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
il presente atto, composto da n. 5 (cinque) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato A) costituito
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complessivamente da n. 2 (due) fogli timbrati e vidimati, redatto in unico originale che sarà conservato
agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE
IL PRESENTE ALLEGATO E’ COMPOSTO
DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari

ALLEGATO ”A”
OCM Vino – “Misura Investimenti”. Piano Nazionale di Sostegno
Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 911 del 14 febbraio
2017. DDS n. 256 del 20 dicembre 2017, DDS n. 105 del
30/05/2018, DDS n. 107 del 31/05/2018
Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
aiuto Campagna 2017 -2018.

TERZO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE
AMMESSE A FINANZIAMENTO

Pag. 1 a 2

N° posizione
in
graduatoria

42

43

44

45

46

47

48

49

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

85670004481
85670015230

00222170755
SNTCRL63B24E986H

85670011122

05863870720
85670015792

85670008094

04009690753
06151680722

85670011908

04359380757

CANTINE FERRI S.R.L.
CANTINE DE FALCO DI DE FALCO
SALVATORE & C. S.A.S.
SANTORO CARLO

85670015644

00151230752

NUMERO DOMANDA

35.000,00

167.385,95

60.000,00

99.704,09

141.595,5

52.932,60

398.475,03

399.435,15

5.000,00

167.121,00

60.000,00

99.704,09

98.545,50

52.932,60

398.475,03

392.268,44

SPESA
AMMESSA
(€)

637.023,33

2.500,00

83.560,50

30.000,00

49.852,05

49.272,75

26.466,30

199.237,52

196.134,22

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

169.544,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.637,13

156.907,38

CONTRIBUTO
EROGABILE ENTRO
IL 15/10/2018
(SALDO/ANTICIPO)
(€)

AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo

TOTALI 1.354.528,32 1.274.046,66

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

BIENNALE

ANNUALITA’

SPESA
RICHIESTA
(€)

Terzo Aggiornamento Ammissione a finanziamento delle ditte collocate in graduatoria

85670013219

(!) (!)
03916520715

o
_..,J

VIGNAIOLI PUGLIESI S.R.L.
CANTINA SOCIALE COOP. VECCHIA TORRE
S.C.A.
VINICOLA PALAMA' SRL
TENUTE STEFANO FARINA S.R.L. SOC.
AGRICOLA
SOCIETÀ AGRICOLA COLLE PETRITO A R. L.

Z<(
CODICE FISCALE/P.IVA

w

DENOMINAZIONE

w ::::>
o::a..
Misura Investimenti – Campagna 2017/2018

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Pag. 2 a 2

TARANTO

LECCE

BARI-BAT

BARI-BAT

LECCE

LECCE

LECCE

FOGGIA

Servizio
territoriale
dell’Agricoltura

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 6 settembre
2018, n. 153
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018
approvate con DDS n.121 del 12/06/2017 e s.m.i.
Aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno.

Il giorno 6 settembre 2018, in Bari, nella Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in Lungomare
Nazario Sauro, n. 45/47,

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:
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 121 del
12/06/2017, pubblicata nel BURP n.68 del 15/06/2017, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 84 del
23/04/2018, pubblicata nel BURP n. 61 del 03/05/2018, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa e formulazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno;
TENUTO CONTO che con nota prot.31915 del 05/06/2018 il Servizio Territoriale di Bari, ha comunicato che a
seguito di riesame della domanda di sostegno n. 85380043480 - ditta CAPOTORTO VINCENZO - collocata nella
graduatoria regionale approvata con DDS n. 84 del 23/04/2018 alla posizione n. 1029 con punti 0, l’effettivo
punteggio conseguito è pari a punti 15;
TENUTO CONTO che con nota prot.31918 del 05/06/2018 il Servizio Territoriale di Bari, ha comunicato che a
seguito di riesame della domanda di sostegno n. 85380037912 – ditta COLLI DELLA MURGIA S.S.A. - collocata
nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 84 del 23/04/2018 alla posizione n.1019 con punti 10,
l’effettivo punteggio conseguito è pari a punti 25;
TENUTO CONTO che con nota prot.35337 del 19/06/2018 il Servizio Territoriale di Taranto, ha comunicato che
a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 85380065129 – ditta SALAMIDA FILOMENA - collocata nella
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graduatoria regionale approvata con DDS n. 84 del 23/04/2018 alla posizione n.299 con punti 25, l’effettivo
punteggio conseguito è pari a punti 10;
RITENUTO, pertanto, necessario:
- prendere atto degli esiti del riesame effettuato dai Servizi Territoriali relativamente alle predette
domande di sostegno;
- procedere all’aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno approvata con DDS
n. 84 del 23/04/2018;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

prendere atto degli esiti del riesame effettuato dai Servizi Territoriali relativamente a n. 3 domande
di sostegno;

•

ricollocare nella graduatoria aggiornata in base all’effettivo punteggio conseguito n. 3 domande di
sostegno di seguito precisate:
- domanda n. 85380037912 – ditta COLLI DELLA MURGIA S.S.A. con punti 25;
- domanda n. 85380043480 - ditta CAPOTORTO VINCENZO con punti 15;
- domanda n. 85380065129 – ditta SALAMIDA FILOMENA con punti 10;

•

aggiornare, in relazione all’esito dell’istruttoria di cui innanzi, la graduatoria regionale delle domande
di sostegno che comprende n. 1030 domande (prima ditta in graduatoria RUSSO GIUSEPPE con
“priorità A” confermata e punteggio conseguito pari a 30 punti ed ultima ditta RIFUGIO S.S. con
punteggio pari a 0 punti) riportata nell’allegato A, costituito da n. 27 pagine, parte integrante del
presente provvedimento;

•

stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e della relativa priorità e punteggio conseguito a
seguito delle verifiche;

•

precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2017/2018.

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
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escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Produttive,
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- di prendere atto degli esiti del riesame effettuato dai Servizi Territoriali relativamente a n. 3 domande
di sostegno;
- di ricollocare nella graduatoria aggiornata in base all’effettivo punteggio conseguito n. 3 domande di
sostegno di seguito precisate:
- domanda n. 85380037912 – ditta COLLI DELLA MURGIA S.S.A. con punti 25;
- domanda n. 85380043480 - ditta CAPOTORTO VINCENZO con punti 15;
- domanda n. 85380065129 – ditta SALAMIDA FILOMENA con punti 10;
- di aggiornare, in relazione all’esito dell’istruttoria di cui innanzi, la graduatoria regionale delle domande
di sostegno che comprende n. 1030 domande (prima ditta in graduatoria RUSSO GIUSEPPE con “priorità
A” confermata e punteggio conseguito pari a 30 punti ed ultima ditta RIFUGIO S.S. con punteggio pari a 0
punti) riportata nell’allegato A, costituito da n. 27 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e della relativa priorità e punteggio conseguito a
seguito delle verifiche;
- di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2017/2018.
- di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 27
(ventisette) pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito www.filiereagroalimentari
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2017-2018;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONEDIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Il presente allegato è composto
da n. 27 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino
Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n. 1411 del 03/03/2017
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie
afferenti alla campagna 2017/2018
approvate con DDS n.121 del 12/06/2017 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
APPROVATA CON DDS n. 84 DEL 23/04/2018
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85380062399

BARI

BARI

3

85380029323

85380064510

85380032228

85380010943

85380058322

FOGGIA

BARI

LECCE

BARI

TARANTO

5

6

7

8

9

10

85380028564

TARANTO

13

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

36

37

38

39

40

TARANTO

FOGGIA

28

35

TARANTO

27

LECCE

BARI

26

34

FOGGIA

25

TARANTO

TARANTO

24

33

TARANTO

23

TARANTO

FOGGIA

22

TARANTO

TARANTO

21

32

TARANTO

20

31

TARANTO

19

FOGGIA

BARI

18

FOGGIA

TARANTO

17

30

BRINDISI

16

29

85380003526

15

85380045089

85380031162

85380023698

85380061136

85380056896

85380065772

85380016353

85380023052

85380010679

85380032384

85380028051

85380028846

85380058967

85380020694

85380042813

85380016635

85380015678

85380065194

85380041070

85380051566

85380008384

85380005711

85380030453

85380021981

85380015868

85380060591

BRINDISI

TARANTO

14

85380045105

BRINDISI

BRINDISI

11

12

85380062530

85380022153

85380039264

BARI

BRINDISI

4

85380030495

85380052341

FOGGIA

2

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

1

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

RUSSO GIUSEPPE

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

SANSONE SOCIETA' COOPERATIVA

MANNARINI ALESSANDRO

CAMPANALE GIUSEPPE

SANTESE GIOVANNI

LUISI PASQUALE

ZANGHI ANTONIO

GENNARO DANIELE GIACOMO

BRADASCIO STELLA

AMATULLI ROSSELLA

CATALANO MICHELE

DI MARIA COSIMO

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

MARZULLO GIOVANNI

ROSSETTI ALESSIA

SCARPELLO FEDERICA

ANGELILLO FEDELE

AZIENDA AGRARIA CASTELLO FRISARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CERVELLERA CARMELA ALESSIA

ANDRISANO DAVIDE

FABBIANO GIOVANNI

PICCOLANTONIO LUIGI

ANGELORO ANNA

COSTANTINO VINCENZO PIO

FRANCO MIRIAM

CASSANO ALESSIA

CICCONE FRANCESCO GIUSEPPE

RENNA PASQUALE

PAPADOPOLI FEDERICO

D'ANGELO SIMONE

CALO' FRANCESCA

ROSSETTI MATTEO

ZITO MICHELE

ARDITO FELICE

LA GUARDIA LUCIANA

TERRE MESSAPICHE SOC.COOP.AGRICOLA

MORRONE GRAZIA

DIMONTE ANTONIO

CARRIERI FRANCESCA

85350001385 AGNUSDEI GIUSEPPE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

MACCHIA SUSANNA

GUARINI ROBERTO

DEMILITO COSIMO

DE FAZIO FLORA

21/04/1991

20/05/1991

28/05/1991

03/06/1991

25/06/1991

14/07/1991

30/08/1991

06/03/1992

21/10/1992

16/12/1992

13/02/1993

09/11/1993

20/03/1994

14/04/1994

18/05/1994

12/09/1994

19/12/1994

15/01/1996

22/03/1996

16/04/1996

15/04/1997

11/08/1997

16/05/1967

06/08/1931

30/11/1942

06/04/1948

15/04/1950

13/12/1956

17/03/1971

25/11/1978

23/09/1971

03/06/1983

25/05/1985

17/04/1987

29/12/1987

07/04/1989

03/02/1990

02/05/1992

05/07/1992

28/08/1993

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

15

15

15

15

15

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

15

15

15

15

15

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

10

15

15

15

15

15

15

20

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT.7446 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 20249 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. 20246 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

LECCE

TARANTO

68

69

70

71

72

73

74

75

FOGGIA

BRINDISI

67

80

TARANTO

66

TARANTO

BRINDISI

65

79

TARANTO

64

TARANTO

BARI

63

78

BARI

62

BARI

LECCE

61

LECCE

FOGGIA

60

77

TARANTO

59

76

TARANTO

BARI

56

TARANTO

LECCE

55

58

FOGGIA

54

57

TARANTO

53

85380042854

85380034786

85380065335

85380042649

85380059015

85380062589

85380055476

85380027491

85380053448

85380050774

85380024662

85380011495

85380005976

85380043258

85380032855

85380027772

85380005000

85380017591

85380044991

85380041112

85380041732

85380040460

85380017328

85380011172

85380026584

85380034794

85380060377

85380007683

85380025933

85380056250

TARANTO

85380020769

TARANTO

50

TARANTO

85380043878

LECCE

49

51

85380033309

FOGGIA

48

52

85380034828

85380010489

LECCE

45

BRINDISI

85380057886

85380041039

TARANTO

44

TARANTO

85380010737

LECCE

43

47

85380059106

BRINDISI

46

85380049016

BRINDISI

42

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

41

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

CARCHIA MARINA

14/04/1987

FAVILLA AGOSTINO

GENNARI GIUSEPPE

I PASTINI SRL ‐ SOCIETA' AGRICOLA

DE FILIPPO ANDREA ANTONIO

SOC.AGRICOLA F.LLI PETRONE S.S.

D'ORONZO PIETRO

TRAMACERE GIULIANO

DONATELLI COSIMO

MAURIELLO PASQUALE

VALLEGNA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

SCARCIGLIA ENRICO

LAPORTA LUCIANO

SCAGLIOSO COSIMO

CHIONNA MARINA

BARULLI FABIANA

SOCIETA' AGRICOLA LEOVI' SRL

SILLETTI ROCCANGELO

PERTA GIOVANNA

QUACQUARELLI FRANCESCO

ROMANO MARIAPIA

LEONE ALESSANDRA

13/03/1981

30

30

30

CARPARELLI GIANGALEA15/09/1981
04/06/1981

30

30

26/10/1981

PETRONE COSTANTINO 20/03/1982

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

21/08/1982

06/09/1982

07/09/1982

02/11/1982

17/02/1983

03/03/1983

02/04/1983

15/06/1983

26/08/1983

16/11/1983

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20/03/1982

DE PASCALE DARIO

LEO VINCENZO

03/07/1984

07/08/1984

05/11/1984

25/02/1985

24/08/1985

17/12/1985

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EMANUELA SOCGIANFREDA DALILA

10/09/1986

07/10/1986

26/02/1987

02/09/1986

CECI RICCARDO

ARDITI LUIGI

PESARE COSIMO

LANZO LUIGI

SOCIETA AGRICOLA TORRE GRANDE SS

SOCIETA' AGRICOLA TERRE SANTE S.R.L.

11/05/1987

28/07/1987

SCARPA SALVATORE

15/11/1987

30/03/1988

18/01/1989

30/05/1989

05/07/1989

12/03/1990

26/06/1990

24/07/1990

09/10/1990

CALO' ANDREA

TERRUSI VINCENZO

RIA GIUSEPPE

11/11/1990

23/01/1991

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

AZIENDA AGRICOLA PICHIERRI S.N.C. DI PICHIERRI GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICPICHIERRI GIORGIO

PESARE COSIMO DAMIANO

D'AGOSTINO GIORGIO

FAZI FRANCESCA

TURCO ANNA

CIOTOLA LUIGI

MAURANTONIO LUANA

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA' SEMPLICE

RIA VITICOLTORI S.R.L. AGRICOLA

RIZZATO MARCO

D'ERRICO COSIMO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

TITOLO DI CONDUZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 7495 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 0002086 DEL 12/01/2018 S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 0008780 DEL 15/02/2018 S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19984 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE
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(ai sensi della Legge 241/90)
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85380023482

85380015157

BRINDISI

FOGGIA

BARI

83

84

85

85380008368

85380059254

85380041559

85380053091

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

87

88

89

90

91

92

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

BRINDISI

116

117

118

119

120

TARANTO

113

114

TARANTO

112

115

FOGGIA

BRINDISI

111

TARANTO

109

110

BARI

TARANTO

107

108

FOGGIA

BRINDISI

105

106

BARI

BRINDISI

103

FOGGIA

102

104

BARI

TARANTO

101

TARANTO

99

100

LECCE

98

85380030842

85380016643

85380049693

85380016262

85380027822

85380010539

85380013897

85380039777

85380030388

85380062324

85380052572

85380020363

85380045881

85380030644

85380006586

85380045287

85380014168

85380047242

85380038563

85380043761

85380061466

85380035353

85380031188

85380065376

85380065541

FOGGIA

TARANTO

85380061045

TARANTO

95

97

85380018086

96

85380059304

LECCE

TARANTO

93

94

85380012493

85380059296

85380036732

BRINDISI

TARANTO

86

85380063132

85380061672

85380042896

LECCE

BRINDISI

81

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

82

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

TRIPALDI PIETRO

DI NOI MARGHERITA

RUSSI PIERLUIGI

DELUCA VALERIA

MELILLO MAURIZIO

DE LUCA LUIGI

PUOPOLO ALESSANDRO

GABELLONE MARCO

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

LA VECCHIA CAPITOLICCHIO SOC. AGR.

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

EREDI DI CICCO MARIA SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA

FUTURA AGRICOLA 2015 ‐ SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

AMASTUOLA SOCIETA' AGRICOLA

09/06/1980

06/12/1980

05/06/1981

24/09/1981

20/02/1978

29/03/1978

15/12/1978

BRUNETTI ELEONORA 25/01/1979

CASULLI ROBERTO

VIZZI ROSSANO

NARCISO GIANLUCA

VESPA ALESSANDRO

MONTANARO FILIPPO 17/12/1981

25/12/1981

01/10/1982

08/01/1947

29/11/1976

21/12/1976

22/06/1977

06/07/1977

31/07/1977

05/09/1977

22/10/1977

19/12/1977

10/02/1978

24/03/1978

29/04/1978

24/06/1978

15/09/1978

08/02/1979

06/04/1979

03/05/1979

08/07/1979

16/07/1979

28/02/1980

02/03/1980

11/04/1980

20/04/1980

28/05/1980

01/06/1980

01/07/1980

31/08/1980

02/11/1980

GIUGLIANO MARIA ELIS 18/11/1980

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULO GIUSEPPE LAERA VINCENZO

OLIVIERI GIUSEPPE

AGRIQUATTRO S.S.

FRANCO CRISTIANO

D'AVANZO NICOLA

BUFANO DOMENICO

MONTAGANO UMBERTO

CAVALLO ALFONSO

CAMERINO DOMENICO

DE FILIPPO ANDREA

MATERA LUCA

LANZOLLA BARTOLOMEO

MAIORANO GREGORIO

DURANTE FRANCO

PALAZZO VINCENZO

CASALICCHIO COSIMO DAMIANO

PESARE ANNA LUCIA

SOCIETA' AGRICOLA DI NOI MARGHERITA & C. S.S.

MALERBA ILENIA

ANTICHI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ATTANASIO CARLO

CASTRIA DOMENICO

DI NOIA SALVATORE

LACAITA ANGELO

FUMAROLA COSIMO

CALIANDRO ROCCO

CORCELLI TAMBONE FRANCESCO

SOC. AGRICOLA MASTRICCI S.R.L.S.

SOCIETA' AGRICOLA MELILLO SAS DI MELILLO M.& C.

MORLEO NICOLETTA

TORRE OVO SOCIETA' AGRICOLA SRL

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 3A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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NOTA PROT. 19990 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 20250 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. 19930 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 4463 DEL 25/01/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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85380062936

85380030859

BARI

BARI

TARANTO

123

124

125

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

157

158

159

160

LECCE

BRINDISI

155

156

FOGGIA

BRINDISI

151

154

TARANTO

150

LECCE

BARI

149

TARANTO

LECCE

148

153

BRINDISI

147

152

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

144

146

FOGGIA

143

145

BRINDISI

TARANTO

142

140

141

FOGGIA

TARANTO

139

FOGGIA

LECCE

134

138

LECCE

133

BARI

TARANTO

132

137

BARI

BARI

85380025370

TARANTO

130

131

BRINDISI

85380022179

TARANTO

129

135

85380042110

BRINDISI

128

136

85380061227

127

85380065400

85380021429

85380058033

85380020413

85380010612

85380016270

85380055898

85380012535

85380030669

85380027426

85380040395

85380032145

85380028572

85380015645

85380026410

85380040619

85380022013

85380058454

85380021353

85380050428

85380016312

85380030487

85380021973

85380041575

85380014101

85380025354

85380047655

85380013848

85380042052

85380045485

85380042193

BARI

TARANTO

126

85380065780

85380065103

85380035478

LECCE

TARANTO

121

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

122

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

03/08/1975

04/12/1975

17/03/1976

23/03/1976

05/04/1976

15/05/1976

14/06/1976

02/07/1976

MASILLA ANTONIO

CORVINO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA TERRA DEL SOLE SRL

FESTA FRANCESCO

FERRARA LUCIANO

STEFANELLI MICHELINA

85380064460 MILIZIA FRANCESCO

POLITO ANTONIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA ALBANO CARRISI

MOGAVERO FABIO

ROMANO ROBERTO

SIG ‐ SOCIETA' AGRICOLA SRL

LANDOLFO SANDRO

LILLO COSIMO

ANGIULLI SOCIETA' AGRICOLA ARL

QUATRARO VINCENZO

GIANNOTTA ILARIO

D'AGOSTINO ANGELA

CARRISI YARI

MAGGIO MICHELE

ANGIULLI ANGELO

FLORES MAURIZIO

PARADISO MARIA

29/12/1974

05/03/1973

23/03/1973

11/04/1973

14/04/1973

21/04/1973

24/04/1973

02/06/1973

14/06/1973

26/09/1973

31/10/1973

09/12/1973

03/01/1974

23/03/1974

28/04/1974

31/07/1974

16/09/1974

07/10/1974

04/12/1974

26/12/1974

SOCIETA' AGRICOLA LE FORCHE DI PEZZUTO RUGGIERO & C. SOCIETA' SEMPLICEPEZZUTO RUGGIERO

LODEDO FRANCESCO

10/02/1975

16/06/1975

25/07/1975

CUPERTINO VITO ROCC 30/07/1975

DE CORATO MARCO

COLUCCIA CINZIA

SALERNO RICCARDO

ZICARI MARIA

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

VALLONE FRANCESCO D19/10/1976

25
25

21/05/1977
08/03/1977

PINTO NICOLA

25

25

MONTRONE FRANCESC 28/06/1977
14/06/1977

25

MONTRONE FRANCESC 28/06/1977

25
30

31/07/1977
31/07/1977

CAVALLO ALFONSO

DANIELE MIRIAM

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

DI MAGGIO MAURO

LI MARINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

FESTA TIZIANA

MAURIELLO GIUSEPPINA ANNA

AZIENDA AGRICOLA "FF.LLI
LLI CUPERTINO
CUPERTINO" SOC.SEMPL.
SOC SEMPL

GRECO KATIA

AGRIDEC SOCIETA' SEMPLICE

PETROSINO BARBARA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

PIGNATARO LEONARDO

SOCIETA AGRICOLA TAFURI SOCIETA SEMPLICE

STRANIERI ANNA CATERINA

SOCIETA' AGRICOLA DONNA CHIARA A R.L.

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

DUGGENTO ANTONIO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TUFARELLE

LOMARTIRE COSIMO

TENUTE FEDERICIANE S.R.L.S.

AZIENDA AGRICOLA ZUCARO S.R.L.

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

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

85350001294 SOC.AGR.NUOVE FRONTIERE SRL

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 3A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 3A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 3A

Punteggio confermato
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NOTA PROT. N. 64535 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19963 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19923 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 65319 DEL 16/10/2017 ‐ S.T. DI BARI

NOTA PROT. N. 65215 DEL 16/10/2017 ‐ S.T. DI BARI

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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85380041591

85380008178

85380065749

85380036203

85380004193

85380055112

85380055435

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

LECCE

BARI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

85380029315

85380003880

BARI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

FOGGIA

TARANTO

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

85380050345

85380033655

85380052598

85380004706

85380054636

85380012451

85380006529

85380053182

85380040817

85380065277

85380054750

85380052051

85380060385

85380028614

85380052325

85380026634

FOGGIA

183

85380063835

TARANTO

LECCE

182

85380060724

85380040205

185

TARANTO

181

85380020439

85380006636

184

BARI

FOGGIA

180

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

177

178

85380046889

BRINDISI

176

179

85380064858

85380030834

85380041351

FOGGIA

TARANTO

174

175

85380045014

85380037185

85380052739

85380054388

85380057035

85380030479

BARI

TARANTO

162

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

161

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SRL

PASQUARIELLO MARIA

MADAGHIELE GIUSEPPE

NOBILE CAROLINA

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

MASILLA ANTONIO

PESARE COSIMO

CALVIELLO ELENA

CALVI MARIO COSIMO

LORENZO VINCENZO

GRECO SALVATORE

BIANCO MARIA

ZECCA ANTONIO

CLINCA VITO

FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO ANDREA E FRATELLI

ROSSETTI MASSIMO GAETANO

LANGIALONGA ANNA

FALANGONE ANNA MARIA

FORNARO COSIMO

FACCILONGO ANTONIO

CEFALICCHIO SOCIETA AGRICOLA SRL

MANNARINI FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

PUOPOLO ALESSANDRO

ROMANO TEODORO

LENTI FABRIZIO

DI PIETRO MARCO

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S

BIASCO RITA

NAPOLITANO ANTONIA

NUZZOLESE MARIA

SANTI DIMITRI AZIENDA AGRICOLA DEGLI EREDI DI VINCENZO VALLONE

DIDONNA NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA A.R.T.E. S.R.L.

DE MARCO LOREDANA

GIANFREDA ADDOLORATA

ROMANO COSIMO

ABBATE MARIA PASQUALINA

DINOI PIETRO

NATUZZI GIUSEPPE VITO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

16/10/1970

02/12/1970

03/03/1971

05/05/1971

12/05/1971

BARNABA GIUSEPPE

BIASIOTTO ANDREA

DOMINI FRANCESCO

02/01/1968

16/03/1968

10/07/1968

13/07/1968

03/09/1968

07/01/1969

09/01/1969

19/06/1969

20/06/1969

19/07/1969

23/10/1969

01/11/1969

11/12/1969

26/12/1969

01/01/1970

04/01/1970

23/02/1970

05/04/1970

16/05/1970

09/06/1970

21/07/1970

13/08/1970

TAURINO ROSANNA GIO22/08/1970

TAGLIENTE MARIO

17/07/1971

04/08/1971

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

31/08/1971

25

25

27/11/1971

07/12/1971

25

25

25

25

25

25

VALLONE CARLO MART 11/11/1971

BORRELLI MASSIMO

29/03/1972

09/06/1972

08/08/1972

05/09/1972

01/01/1973

11/02/1973

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

PLICHI 1 E 2 NON PRESENTATI

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO CONTROLLO EX ANTE NEGATIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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85380043639

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

235

236

237

238

239

240

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

227

228

234

FOGGIA

TARANTO

225

226

LECCE

TARANTO

224

TARANTO

LECCE

233

TARANTO

222

223

232

TARANTO

221

BARI

LECCE

220

231

BRINDISI

219

FOGGIA

FOGGIA

218

TARANTO

TARANTO

217

230

85380061615

FOGGIA

216

229

85380004763

TARANTO

215

85380025776

85380023086

85380035296

85380021916

85380003591

85380035197

85380052176

85380045980

85380040486

85380065350

85380047184

85380062613

85380018516

85380028283

85380062142

85380062878

85380029059

85380064221

85380065079

85380061300

85380052127

85380021775

85380065806

85380003674

85380055278

85380044041

LECCE

TARANTO

85380033481

214

LECCE

212

85380058363

213

TARANTO

211

85380016692

TARANTO

208

85380058157

85380064270

TARANTO

207

BARI

85380022302

BRINDISI

206

FOGGIA

85380027707

TARANTO

205

210

85380007899

209

85380032301

FOGGIA

TARANTO

203

85380026550

204

85380027202

BRINDISI

TARANTO

202

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

201

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

RUSSO LUCIA

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LENTI

PIGNATARO MICHELE

TUCCI MARIANGELA

MELLE ANTONIO

SAMMARCO FRANCO

BITETTI ROSANNA

SAMMARCO RAFFAELE

MARRA FRANCESCO

RIZZATO SANTO

ZULLO GIOVANNI

BALDARI SALVATORE

SACCHITELLI ANGELO ANTONIO

MICCOLI MARIA

FERRARA TOMMASINA

PIROZZI SANTA

LOSITO LORENZO

TRIPALDI TOMMASO

PALADINI GIOVANNI COSIMO

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

LUCCARELLI VITANTONIO

BONSEGNA ALESSANDRO

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

ZENGA CARMELINO

LAMUSTA LUIGI

DI MARTINO FLAVIA GIUSEPPINA

TATULLO ANTONIO

DE QUARTO ANNA MARIA

MUIA MARIA

LE TERRE DI NINO SOC. COOP. AGRICOLA

AZ. AGR. F.LLI MARINELLI S.S

AGHILAR FILOMENA ADRIANA

AZ.AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE

DEPASCALE PAOLO MARCO

TRIPALDI AGOSTINO

BIANCO LUCIO

ANCORA MARIA

ANDRISANO ANTONIO

PORCELLI SALVATORE

PUGLIA VINI SRL

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

02/07/1967

17/07/1967

02/08/1967

12/09/1967

21/09/1967

22/09/1967

13/10/1967

07/11/1967

25

LENTI FERNANDO ANTO08/04/1965

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

16/06/1965

28/07/1965

16/08/1965

05/10/1965

24/11/1965

27/11/1965

06/01/1966

18/01/1966

26/01/1966

15/03/1966

22/03/1966

10/04/1966

14/04/1966

14/05/1966

09/06/1966

10/06/1966

04/08/1966

07/09/1966

12/09/1966

26/09/1966

25

25

25

25

25

25

25

24/05/1965

SCHIFONE MICHELE

MERGE' FELICE

07/11/1966

30/11/1966

01/01/1967

07/02/1967

10/04/1967

19/05/1967

19/05/1967

25

MUIA MARIA

MARINELLI FRANCESCO 01/06/1967

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

17/06/1967

CHIAROMONTE NICOLA23/06/1967

GILBEE LISA JANE

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 7480 DEL 08/02/2018

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO
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85380017815

85380060328

85380044447

85380023466

85380065293

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

BARI

TARANTO

BARI

243

244

245

246

247

248

TARANTO

FOGGIA

LECCE

TARANTO

BRINDISI

264

265

266

267

268

BARI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

BRINDISI

BRINDISI

263

TARANTO

LECCE

262

269

BRINDISI

270

TARANTO

TARANTO

257

261

TARANTO

256

260

TARANTO

255

TARANTO

TARANTO

254

TARANTO

BARI

258

85380061094

85380037912

TARANTO

252

253

259

85380061458

LECCE

251

85380062738

85380061763

85380016007

85380065319

85380028689

85380021635

85380062787

85380006594

85380006958

85380024118

85380043431

85380061722

85380050089

85380047713

85380043175

85380029968

85380038464

85380026709

85380051962

85380058587

85380037003

85380011552

85380021189

85380046517

85380059817

85380011974

85380011222

85380053422

85380040007

FOGGIA

TARANTO

249

250

85380039694

85380014184

85380061813

FOGGIA

TARANTO

242

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

241

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

CLINCA VITO

D'ERRICO‐D'ERRICO EMANUELE

12/01/1965

25

D'ORIA COSIMO

TERRA DEI PADRI S.R.L. ‐ SOCIETA' AGRICOLA

REALE DAMIANO

BENEGIAMO STEFANO

FLORES MARIO

PIGNATARO MICHELINA

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

GRECO ANGELO

DIMITRI COSIMO

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL

MARAGLINO VITA MARIA

ARGENTIERO ANNA MARIA

PENTASSUGLIA TERESA

MATTIAZZI MARIALUISA

PETARRA COSIMO

DI GENNARO GRAZIA

D'ANGELA STELLA

BERNARDI COSIMO VALERIO

ROMANELLO VIRNA

I GIARDINI DI SAN BIAGIO SRL

CALELLA ANNA MARIA

CHIANURA COSIMO DAMIANO

BOLOGNINI ADDOLORATA

INTERMITE ORAZIO

VENNERI FRANCESCO

PIROZZI LUCIO ANTONIO

VENTURA MARIA

TINELLI EMANUELA

30/03/1961

15/04/1961

27/06/1961

24/09/1961

04/01/1962

09/01/1962

22/02/1962

27/02/1962

05/05/1962

16/05/1962

24/05/1962

02/06/1962

11/06/1962

04/07/1962

24/07/1962

29/11/1962

27/02/1963

20/06/1963

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

16/08/1963

25

13/11/1963

25

25

25

25

25

25

ARGENTIERI COSIMO M 03/09/1963

20/11/1963

20/12/1963

09/01/1964

28/01/1964

14/06/1964

20/06/1964

25

CAMARDA CARMELO

25

25

25

25

25

20/08/1964

24/08/1964

29/09/1964

29/10/1964

02/11/1964

25

25

25

25

25

25

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ‐ IN SIGLA: COLLI DELLA M VENTRICELLI FRANCESC 28/07/1964

DE STRADIS COSIMO DAMIANO

MORLEO FRANCESCO

OCCHILUPO COSIMO

VITARELLI NICOLA

ZULLO ROSA

18/01/1965

19/01/1965

19/02/1965

11/03/1965

14/03/1965

15/03/1965

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIETA' SEMPLICE CASSANO FILIPPO

PARENTE GIOVANNI

TARANTINO ANTONIO SIMONE

PICARO PAOLO

STEFANELLI GIUSEPPE

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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LECCE

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

300

301

302

303

304

TARANTO

FOGGIA

LECCE

LECCE

314

315

316

317

TARANTO

TARANTO

313

320

TARANTO

312

LECCE

LECCE

311

FOGGIA

FOGGIA

310

319

TARANTO

309

318

TARANTO

TARANTO

307

308

TARANTO

FOGGIA

299

TARANTO

BARI

298

305

FOGGIA

297

306

85380063249

296

85380039744

85380052168

85380060419

85380003773

85380004466

85380052424

85380056136

85380060815

85380045592

85380022609

85380053679

85380041211

85380003732

85380054172

85380056680

85380027632

85380036773

85380009838

85380042623

85380056573

85380010331

85380056482

85380030206

85380062597

85380041013

FOGGIA

TARANTO

295

85380026816

TARANTO

FOGGIA

291

294

85380061284

BARI

290

85380003765

85380030800

BRINDISI

289

BRINDISI

85380033184

85380043415

FOGGIA

288

TARANTO

85380013046

85380058819

TARANTO

287

292

85380050022

293

85380053380

BARI

TARANTO

85380028028

TARANTO

284

285

85380063306

TARANTO

283

286

85380008277

85380055716

BARI

FOGGIA

281

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

282

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

MASTROROCCO PAOLO

PICARO INES

FEDE MARIA GRAZIA

ZECCA MARIO

PEZZO DELLA CASA S.S.

MEMMO LINA

AVELLA GAETANO

BRUNO ANTONIO PIERLUIGI

SERIO ANNA

MAGLIOLA LUISA

AZIENDA AGRICOLA ROCCA S. S. SOCIETA' AGRICOLA

CARLUCCI MAURO

COSMA GIUSEPPE

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

BRUNETTI MARIA IMMACOLATA

TARENTINI ANTONIO

SALAMINO GIUSEPPE

CALVIO PAOLO

TATULLO AMEDEO

BRAIONE ANGELO

RUSSO ROCCO MARIO

TONDO PIER NICOLA

IL VIGNALE BIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FASOLI

FORGIONE GERARDO

DAVERSA ANTONIO PASQUALE

GUGLIOTTI MICHELE ANGELO

ARIANO MARIA IMMACOLATA

MALORGIO COSIMO

COSMA IOLE PASANA PALMA

ESPOSITO GIOVANNI

DI RENZO DOMENICO

IURLARO LUCIA

SACCO PASQUALE

DINOI ADELINA

ZACCARIA GIACOMO

VASATURO RAFFAELE

VETRERE S. S, AGRICOLA

ZAPPATORE ANTONIO

DI RENZO CONCETTA MARIA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

19/02/1961

16/04/1959

17/04/1959

31/05/1959

04/09/1959

08/09/1959

12/10/1959

29/10/1959

26/11/1959

27/11/1959

25/02/1960

17/04/1960

08/10/1960

29/10/1960

06/11/1960

24/01/1961

ZECCA MARIO

01/11/1955

05/12/1955

07/02/1956

07/02/1956

17/02/1956

18/05/1956

09/07/1956

11/07/1956

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

ROCCA PAOLO ERNESTO23/11/1956
10/10/1956

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10/01/1957

20/03/1957

07/05/1957

05/10/1957

04/12/1957

09/01/1958

06/07/1958

21/09/1958

07/10/1958

10/11/1958

15/11/1958

DE MATTEO VINCENZO 17/03/1959

FASOLI GIOVANNI

BRUNI FRANCESCA

27/02/1961

18/03/1961

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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BRINDISI

TARANTO

LECCE

359

360

FOGGIA

356

BRINDISI

TARANTO

355

357

TARANTO

354

358

TARANTO

353

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

349

350

TARANTO

FOGGIA

351

BRINDISI

347

348

352

BRINDISI

TARANTO

346

BRINDISI

344

345

LECCE

TARANTO

342

343

BRINDISI

TARANTO

341

TARANTO

339

340

BARI

338

TARANTO

335

BARI

85380011297

TARANTO

334

BRINDISI

85380064890

TARANTO

333

337

85380016858

LECCE

332

336

85380052820

85380021908

85380010786

85380065111

85380059692

85380063025

85380024316

85380011156

85380003799

85380061086

85380061078

85380043753

85380010166

85380033606

85380015553

85380031147

85380013905

85380058629

85380026345

85380004474

85380007063

85380060062

85380040189

85380054271

85380061318

85380050360

85380058207

85380015082

LECCE

TARANTO

330

85380008962

85380065467

85380059353

85380034448

85380019712

85380041567

85380048232

85380065491

85380025115

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

331

BARI

LECCE

326

329

TARANTO

325

BRINDISI

FOGGIA

324

TARANTO

TARANTO

323

328

BRINDISI

322

327

BRINDISI

321

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

25

ARNO' PASQUALE

MICELLI VINCENZO

AGRIWINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

LA PORTA GIUSEPPE GIROLAMO PIO

PIRRO VARONE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

FORLEO COSIMO

LANZO RAIMONDO

PASTORELLI ANGELO

SAN COSIMO S.N.C. DI MICHELE GHISLIERI

MANNI ANTONIO PANCRAZIO

FRANZOSO GIUSEPPE

GERVASIO GIUSEPPE

MACI ANGELO

MACI ANGELO

ROSA CLOT CLAUDIO

GHISLIERI MICHELE

04/06/1941

01/03/1943

08/11/1943

08/11/1943

05/02/1945

11/03/1945

03/07/1945

01/01/1946

31/08/1947

05/10/1947

09/10/1947

16/11/1947

01/12/1947

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

CANDIDO ALESSANDRO 27/04/1948
13/03/1948

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

25

25

25

25

10/09/1948

13/12/1948

12/03/1949

25/03/1949

07/06/1949

25/08/1949

02/04/1950

DIPIETRANGELO CARM 28/09/1950

30/10/1951

07/09/1952

14/09/1952

07/01/1953

03/04/1953

08/08/1953

10/08/1953

21/08/1953

04/01/1954

21/01/1954

PARATO ROSSELLA RITA06/03/1954

02/07/1954

26/08/1954

15/01/1955

09/03/1955

GUARINI GIOVAN BATT 10/05/1955

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E SONTUO SONTUOSO GIACOMO 22/01/1948

PACE GIOVANNA

SOCIETA' AGRICOLA CANDIDO SRL

ELIA PASQUALE

FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

D'AYALA VALVA ARTURO

MANNI DONATO

GUADALUPI TERESA

LOMBARDI RUGGIERO

SOCIETA' AGRICOLA A R
SOCIETA
R.L.
L TENUTA LU SPADA

ADDARIO CHIECO FRANCESCO

MORLEO PASQUALINO

MAROTTA PIETRO

LORUSSO GIOVANNI

IANNE SALVATORE

DIGIACOMO ANGELO

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO GIUSEPPE

BENOTTO LUIGINO

LACALAMITA ROSA

DELL'AQUILA GIUSEPPE

EREDI DI DE PALMA VITO S.S. AGRICOLA

COLUCCI VINCENZA

GUGLIOTTI DOMENICO

PARISI GIUSEPPA

D'APOLITO PIETRO

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

POSITIVO

POSITIVO

PLICHI 1 E 2 NON PRESENTATI

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

PLICHI 1 E 2 NON PRESENTATI

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. N. 6525 DEL 02/02/2018 ‐ S.T. DI TARANTO
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65218 DEL 16/10/2017 ‐ S.T. DI BARI

NOTA PROT. N. 12439 DEL 06/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

56898
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

LECCE

LECCE

379

400

TARANTO

378

TARANTO

TARANTO

377

399

LECCE

376

TARANTO

TARANTO

375

398

LECCE

374

LECCE

85380031287

TARANTO

373

TARANTO

85380049263

FOGGIA

372

397

85380017427

85380039678

TARANTO

396

85380061581

TARANTO

371

85380014176

85380023730

85380062829

85380026832

85380054107

85380035221

85380058256

85380043837

85380012543

85380023383

85380015496

85380007840

85380027285

85380063686

85380030529

85380012469

85380037342

85380004979

85380053190

85380006875

85380042136

85380048943

85380023037

85380006974

85380028424

85380023185

85380008434

370

85380065632

FOGGIA

TARANTO

85380020538

BRINDISI

367

369

85380010877

TARANTO

366

368

85380033614

85380060989

LECCE

85380059056

LECCE

363

85380020892

85380030727

364

LECCE

362

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

365

BARI

BRINDISI

361

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

DE CORATO LIZIA

05/07/1937

25/09/1937

19/06/1938

CAVALIERI ANDREA MARIA

RE DAVIDE

PECORARO ANGELO

BUCCOLIERO GIOVANNI

ANDRISANO PIETRO

LUDOVICO GIOVANNI

DISTRATIS NICO

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE

DONATELLI ANNA

DE PADOVA ROBERTO

LOMARTIRE CARMELO

PESARE MARCO GAETANO

LACAITA MICHELE

ROLLI MARCELLA

FABBIANO DEBORA

SANSONETTI VALERIA

PAPPADA' GIUSEPPE

POMPIGNA FRANCESCA

MICELLI ELISABETTA

SCHINAIA EMILIA

D'ERRICO CARMINE

BALDASSARRE SIMONE

CANNARILE GIUSEPPE

GRIMALDI GIORGIO

MADARO ANNACHIARA

MERO GIANPAOLO

RICCIATO GIANPAOLO

SPERTI ANTONIO

LA FALCE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DEI F.LLI CIRCELLI

CATALANO VIRGINIA CRISTINA

NESCA ANTONELLA

BUCCOLIERO PIERO

GAGLIARDI ANTONIETTA

DISTRATIS GIOVANNI

CIRCELLI VALENTINA

01/07/1983

12/10/1983

14/10/1983

27/01/1984

03/07/1984

15/08/1984

13/09/1984

10/11/1984

20/01/1985

24/10/1985

23/12/1985

08/01/1986

01/03/1986

25/05/1986

02/08/1986

07/06/1987

22/12/1987

31/03/1988

27/05/1988

08/10/1988

05/02/1989

24/02/1989

27/06/1989

19/06/1990

05/10/1990

01/05/1991

05/03/1992

07/03/1992

16/08/1993

22/11/1994

23/09/1995

23/01/1996

23/12/1996

INCANTALUPI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA MASTRONARDI MARIA 11/11/1926

PASTORE BIAGIO

PRATO ROSA

29/09/1939

19/10/1939

21/09/1940

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

20

30

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMI VIOLANTE MARIA

DEL BALZO MARIA IMMACOLATA

TANCREDI SALVATORE

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato
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NOTA PROT. 19957 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE
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NOTA PROT. 20252 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. N. 65828 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI
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TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

413

414

415

416

FOGGIA

TARANTO

427

428

TARANTO

FOGGIA

440

436

439

FOGGIA

435

LECCE

FOGGIA

434

FOGGIA

BRINDISI

433

437

TARANTO

432

438

LECCE

BRINDISI

431

BRINDISI

TARANTO

426

TARANTO

LECCE

425

429

TARANTO

424

430

LECCE

TARANTO

422

423

TARANTO

TARANTO

412

421

85380058728

LECCE

411

TARANTO

85380065012

TARANTO

410

420

85380042532

TARANTO

409

TARANTO

85380016387

TARANTO

408

419

85380046764

TARANTO

407

TARANTO

85380032525

FOGGIA

406

TARANTO

85380025511

LECCE

405

418

85380024555

BRINDISI

404

417

85380065368

85380040759

TARANTO

403

85380046848

85380016304

85380029885

85380065210

85380046780

85380061128

85380056243

85380061391

85380034455

85380032368

85380012238

85380061417

85380005844

85380012865

85380003955

85380016874

85380052937

85380036971

85380059361

85380019795

85380059742

85380051285

85380006461

85380026006

85380013376

85380034109

85380048588

85380042771

85380051343

85380018045

LECCE

BRINDISI

401

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

402

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE
RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

MASILLA ANTONIO

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE

MASILLA CARMELO

FERSURELLA LORENZO

I FEUDI SRL

TOMASELLI ANTONIO

RUBINO SALVATORE

MAGLIE PIETRO

VESE FABIO

TRIPALDI COSIMO

PICCOLI PIERPAOLO

DE FALCO GABRIELE

TURCO GIOVANNI

RADICCHIO RACHELE

MAIORANO PASQUALE

BARNABA CARLO

LANZO ROSA

PICHIERRI ALESSANDRO

FANIA GERARDO

FABBIANO IMMA

MONTELEONE LORIS

PESARE ROBERTO

QUARTA LUCA

POLIGNANO SILVIA

AQUARO ANTONIO LUIGI

SCARDIGNO VALENTINA

EMMEDUE SRL

LEONE MARIA LAURA

SIGNORI‐PERRONE MICHELE

PENTA ANNA MARIA

STELLA MICHELA

SAMMARCO CAPPELLO VALENTINA

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO FILIPPO

ALTIERI ERNESTA

PULIERI COSIMO

TRICARICO LORENZO

FUMAROLA MADDALENA

DE FILIPPO MAURO

CAIOZZI LORENA VIVIANA

85350001401 CHIRIVI' STEFANO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

FORTUNATO NICOLA

SEMERARO DANILO

MASSARO MICHELE

26/08/1976

02/09/1976

05/10/1976

24/02/1979

17/03/1980

19/07/1982

25/12/1987

17/09/1989

02/09/1990

22/06/1994

04/03/1951

03/07/1974

17/10/1976

12/01/1977

16/03/1977

24/10/1977

02/02/1978

09/02/1978

11/02/1978

07/04/1979

21/04/1979

21/10/1979

04/11/1979

19/11/1979

10/12/1979

22/12/1979

07/06/1980

01/09/1980

19/09/1980

31/10/1980

18/04/1981

18/06/1981

15/01/1982

30/01/1982

01/06/1982

09/06/1982

06/07/1982

11/07/1982

11/08/1982

11/05/1983

15

15

15

15

15

25

30

15

15

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio decurtato ‐ motivazione 1A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 1A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato
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NOTA PROT. 7459 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 20251 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. N. 6545 DEL 02/02/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65824 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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TARANTO

480

FOGGIA

LECCE

TARANTO

476

477

BRINDISI

LECCE

479

85380036922

TARANTO

474

475

478

85380012501

TARANTO

TARANTO

472

473

85380016494

85380021478

85380021858

85380061888

85380012030

85380043787

85380019084

85380017229

85380059866

85380057696

TARANTO

TARANTO

469

85380022773

85380023516

TARANTO

TARANTO

468

470

TARANTO

467

85380004185

85380033317

85380006305

85380046699

85380017419

85380062670

85380017294

85380003989

85380021882

471

TARANTO

464

TARANTO

TARANTO

463

465

BRINDISI

462

466

TARANTO

TARANTO

461

TARANTO

TARANTO

459

LECCE

458

460

TARANTO

457

85380040593

85380004151

TARANTO

456

85380049883

85380016999

TARANTO

TARANTO

454

455

85380037714

85380010844

85380009994

BRINDISI

85380055674

BRINDISI

449

TARANTO

85380037300

TARANTO

448

452

85380030271

TARANTO

447

453

85380056979

TARANTO

446

85380003898

85380020090

TARANTO

445

LECCE

85380043480

BARI

444

TARANTO

85380011602

LECCE

443

450

85380023326

TARANTO

451

85380012485

TARANTO

442

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

441

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

QUARANTA MAURIZIO LEONARDO

SCIALO' ANTONIETTA

RAHO VITO

LOPRIORE FRANCESCO

DEPASCALE COSIMA CARMELINA

COLETTA MARIO

PINTO GRAZIA

FABBIANO ANGELA

CAFORIO FRANCESCO

GRANIERI PIETRO

DE PADOVA NICOLA

RICCI COSIMA

TRINCHERA VINCENZO

ATTANASIO PIERO

CHILOIRO GIUSEPPE

FRANCIOSO MARIA

NACCARATI LIVIO

MASI GIUSEPPE

BRIGANTI MARIA

CAMPA ERMINIO

PAGLIARO FRANCESCA

MARANO' RAFFAELLA

DE MARCO EMANUELA

DELL'ANNA
DELL
ANNA ANTONIO

LAPORTA MARIA GRAZIA

LODEDO FRANCESCO

CIMINO GIUSEPPE

PORTA MAGGIORE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

DAGGIANO FILOMENA SABRINA

FRANCO CARLO

FUNIATI DANIELA

LACORTE COSIMO

NARDUCCI MASSIMO

DIMONOPOLI MIMMO

FIORITO ANTONELLA

STANI JESSIKA

CAPOTORTO VINCENZO

MONTINARI TONIO

MELE VITO

SERGIO FRANCESCO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

GRANDE EMANUELA

11/07/1972

29/08/1972

18/09/1972

05/10/1972

30/10/1972

26/11/1972

01/12/1972

05/12/1972

02/01/1973

20/01/1973

18/03/1973

02/04/1973

23/04/1973

25/04/1973

16/06/1973

23/06/1973

28/06/1973

10/07/1973

04/08/1973

27/08/1973

20/09/1973

15/11/1973

04/01/1974

07/01/1974

23/05/1974

08/10/1974

21/10/1974

19/11/1974

04/03/1975

06/04/1975

25/04/1975

27/04/1975

28/07/1975

08/09/1975

29/12/1975

07/02/1976

20/02/1976

26/02/1976

14/04/1976

07/06/1976

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65818 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT
PROT. N
N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T.
S T DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19934 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018
56901

TARANTO

LECCE

496

497

498

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

517

518

519

520

TARANTO

511

516

LECCE

TARANTO

TARANTO

509

510

515

TARANTO

508

TARANTO

LECCE

507

514

TARANTO

506

BRINDISI

TARANTO

505

TARANTO

FOGGIA

504

513

TARANTO

503

512

BRINDISI

TARANTO

501

502

LECCE

TARANTO

495

TARANTO

TARANTO

494

499

TARANTO

493

500

FOGGIA

TARANTO

492

TARANTO

TARANTO

TARANTO

489

490

BRINDISI

488

491

85380005141

85380041229

TARANTO

487

85380035692

85380046509

85380062043

85380046996

85380050329

85380017724

85380059809

85380049750

85380010265

85380054016

85380043530

85380018565

85380007535

85380017765

85380045139

85380011354

85380056433

85380057845

85380035312

85380028168

85380022716

85380041203

85380043852

85380036252

85380016171

85380022328

85380032939

85380012857

85380063900

85380060252

85380009085

85380013988

85380020660

85380056821

TARANTO

TARANTO

LECCE

485

85380037631

85380016668

TARANTO

483

484

486

85380037243

85380030255

BRINDISI

TARANTO

482

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

481

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE
RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

VINCI FLORA

BUCCOLIERO GIUSEPPE MAURO

MUSCOGIURI PASQUALE

MASSARO GIUSEPPE

LOMARTIRE GIOVANNI

BALDASSARRE LUCA

AGNUSDEI GIOVANNI

MUYA GIUSEPPE SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA SANTA CECILIA S.R.L. SEMPLIFICATA

BUCCOLIERO GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA MEANIKA SOCIETA' SEMPLICE

FRIOLO FRANCESCO

FORNARO GIOVANNI

MACRIPO' ROSARIA

GIOFFREDA PASQUALE

CATALDO ANNA NATALIZIA

TRONO MIMMO

LATORRE ORAZIO

DESANTIS ANNA MARIA

DURANTE GIOVANNI

BELLINO MARIA CARMELA

LACORTE TONIA

TURCO MARIA ANTONIETTA

LACAITA COSIMO

MANCARELLA COSIMO DAMIANO

SCAZZI DONATO

GRANIERI VITO

PINNETTA MARCELLO GIUSEPPE

MANGIA COSIMO

GIANFREDA MASSIMO

MAGGIORE ANTONIO

MELE MARCO

TESTA LETIZIA

CAFORIO IRENE

TRECCA NICOLA

CARRIERI ANGELO

LATORRE CLAUDIA

GALASSO ANNA

ARSIENI CARMELO

85380010414 TOCCI MARGHERITA

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

23/12/1969

01/03/1970

10/09/1969

17/09/1969

FRANCIOSA ANTONIO 28/10/1969

MACI ANTONELLA

01/05/1970

05/05/1970

19/05/1970

23/05/1970

23/05/1970

07/06/1970

10/06/1970

13/07/1970

16/07/1970

03/08/1970

09/08/1970

27/08/1970

09/10/1970

10/10/1970

27/10/1970

14/11/1970

23/11/1970

28/12/1970

01/01/1971

26/01/1971

29/01/1971

01/05/1971

26/05/1971

03/06/1971

21/07/1971

16/08/1971

08/09/1971

13/11/1971

19/11/1971

22/11/1971

25/11/1971

03/02/1972

22/04/1972

28/05/1972

17/06/1972

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19986 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 7455 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65827 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 15342 DEL 20/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19969 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT
PROT. N
N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ SS.T.
T DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 0004539 DEL 25/01/2018 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 64541 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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TARANTO

535

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

550

551

552

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

555

556

557

558

559

560

TARANTO

LECCE

549

TARANTO

BRINDISI

548

553

TARANTO

547

554

LECCE

TARANTO

545

546

TARANTO

BRINDISI

542

TARANTO

TARANTO

541

543

TARANTO

540

544

BARI

TARANTO

538

539

85380032996

85380059072

85380003781

85380041260

85380021262

85380012923

85380008145

85380040098

85380009101

85380038779

85380037581

85380009333

85380058538

85380022724

85380062993

85380043951

85380025727

85380020736

85380015249

85380011180

85380012964

85380033218

85380040783

85380051384

85380030099

BRINDISI

534

LECCE

85380003831

TARANTO

533

FOGGIA

85380037805

85380010521

LECCE

537

85380025826

85380059320

TARANTO

531

532

536

85380008129

85380013087

TARANTO

528

TARANTO

85380057753

TARANTO

527

TARANTO

85380016320

BRINDISI

529

85380049537

85380037318

TARANTO

525

526

530

85380012568

85380039736

TARANTO

TARANTO

524

LECCE

523

85380018425

85380052481

TARANTO

521

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

522

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

BUCCOLIERO COSIMO

DIMAGGIO ANNA

BRACCIALE ANTONIO

LATORRE ORAZIO

LANDOLFO SALVATORE

MINAFRA MAURO

SANTORO GIUSEPPE

INTERMITE GIUSEPPE

FRISCINA FRANCESCA

LOMARTIRE COSIMA

COOP. AGRICOLA DELL'AQUILA

GIANFREDA PIETRO

POLITANO MAURO COSIMO

RENIS GIANCARLO

AGRICOLA 3CM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

GIGANTIELLO SANTO ANGELO

D'ADAMO VINCENZO

NESCA LUCIANO

LA CORTE COSIMO

EPIFANI GREGORIO

MERO FRANCESCO

SERINO MARIA ROSARIA

ZOLLO PAOLO

AZIENDA AGRICOLA FRASCA DI CARBONE R. & C. S.S.

AGRIGARDENSUD ‐ SOCIETA
SOCIETA' COOPERATIVA

D'AMBROSIO ROBERTO

MELE ANTONIO

MARINO PIERO

ABATEMATTEO MARIA

MALETESTA VINCENZO

DIMAGGIO SALVATORE

LOMBARDI MARIA

DONZELLA DANIELE DAMIANO

LOMARTIRE MARIA CRISTINA

TOCCI GIORGIO

RICCO SAVERIO

MILIZIA SERGIO

NUTRICATO GIOVANNI

MAGGIO PALMA

DE LORENZO CARLO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

15

ZITO ANTONIO

12/12/1966

22/02/1967

25/02/1967

05/03/1967

26/03/1967

11/04/1967

25/04/1967

28/05/1967

30/06/1967

02/08/1967

12/08/1967

14/09/1967

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

28/10/1967

CALO' ELISA CROCEFISS 03/11/1967

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

28/11/1967

13/12/1967

14/12/1967

07/01/1968

06/03/1968

12/03/1968

11/06/1968

22/06/1968

29/06/1968

31/08/1968

15
15

18/11/1967

PORRO VINCENZO

DI CARLO ANTONIO

20/09/1968

23/10/1968

24/11/1968

07/12/1968

24/12/1968

02/02/1969

21/02/1969

29/03/1969

19/04/1969

13/05/1969

18/05/1969

24/06/1969

09/07/1969

17/07/1969

06/08/1969

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio confermato

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 64514 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 64822 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19927 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 7461 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65814 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018
56903

85380040882

85380046244

85380047119

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

569

570

571

572

573

574

575

576

85380018136

85380008590

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

LECCE

595

596

597

598

599

600

85380011537

85380058199

85380050279

85380043811

85380041963

85380012147

TARANTO

TARANTO

85380011446

85380058603

593

592

85380042045

85380011529

85380003971

85380017062

85380028978

85380016411

85380005513

85380055740

85380012402

85380049511

85380029620

85380012121

85380031220

85380050840

85380059650

85380045410

85380025099

85380046566

594

BRINDISI

TARANTO

591

TARANTO

TARANTO

589

590

TARANTO

TARANTO

587

TARANTO

586

588

LECCE

583

BRINDISI

BRINDISI

582

584

TARANTO

581

585

LECCE

BRINDISI

580

TARANTO

85380007675

TARANTO

568

579

85380034513

LECCE

BRINDISI

85380029349

TARANTO

566

567

BRINDISI

85380036815

85380041930

TARANTO

565

578

85380010190

LECCE

564

577

85380004334

TARANTO

563

85380026030

BRINDISI

85380058504

TARANTO

561

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

562

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

SCARAFILE ANTONIO

LOPARCO RAFFAELE

SOLAZZO ANTONIO GIOVANNI

PARATO DONATO EMANUELE

DEFAZIO LEONARDO

TENUTE SAN NICOLA SOC. COOP. AGRICOLA

CUSCELA PIERINA

CAPUTO IMMACOLATA

GIANNESE ANNA

SANASI GIUSEPPE

MARANO' SAVERIO

SPERTI ANGELA ROSA

PASTORE MARIA RITA

GALEANO SALVATORE

BUCCOLIERO COSIMO

PENNETTA COSIMA

QUARTA FERNANDA ANGELA

EREDI BERNARDI GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

RAIMONDO MICHELE

DEPASCALE DOMENICO

ZECCA GIOVANNI PIERO

CARDEA MARIA

PAGANO FRANCO

CASCIONE MARISA

BIANCO RICCARDO

COLACI MARIO

DE PASCALE FRANCO

PIGNATARO MICHELE ANTONIO

CANNARILE SAVERIO

SIBILLA COSIMA

COTUGNO EUPREMIO BRUNO

FABBIANO COSIMO

BUCCOLIERI GIUSEPPE

ROLLO VITO

SCARDINO GAETANO

FRANCO MARIA GIUSEPPA

CAGNAZZO ALBERIGO MARIO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

LEO FRANCESCO

PITARRA ANNA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

15

BONFRATE COSIMO

25/12/1964

08/01/1965

30/01/1965

02/02/1965

11/02/1965

21/02/1965

04/03/1965

07/03/1965

15/03/1965

26/03/1965

26/04/1965

12/05/1965

22/05/1965

02/06/1965

01/07/1965

19/07/1965

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

BERNARDI PIETRO ANTO29/07/1965
19/07/1965

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

11/08/1965

28/08/1965

01/09/1965

14/09/1965

15/10/1965

16/10/1965

01/11/1965

17/11/1965

18/12/1965

01/01/1966

02/01/1966

21/01/1966

21/01/1966

13/04/1966

30/05/1966

09/06/1966

07/07/1966

08/07/1966

23/07/1966

23/07/1966

21/09/1966

11/10/1966

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

PLICHI 1 E 2 NON PRESENTATI

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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NOTA PROT. 19981 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 65830 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65825 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65820 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 65816 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19926 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19977 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19916 DEL 12/04/2018 S.T. LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

56904
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85380016056

85380063322

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

85380058181

85380049545

85380058561

85380045709

85380028465

85380061409

85380061656

85380049701

85380004003

85380059502

85380064478

85380045600

85380042102

LECCE

BRINDISI

627

85380030040

85380009952

85380036344

85380059924

85380022542

85380063074

85380047937

85380057217

626

FOGGIA

625

TARANTO

617

LECCE

TARANTO

616

TARANTO

TARANTO

615

623

85380017252

TARANTO

614

624

85380012915

LECCE

TARANTO

85380036450

TARANTO

612

613

622

85380013319

85380043688

TARANTO

TARANTO

610

611

LECCE

85380036179

85380037201

TARANTO

609

621

85380034414

LECCE

608

TARANTO

85380006479

85380036146

TARANTO

607

620

85380046384

FOGGIA

606

BARI

85380034315

LECCE

605

TARANTO

85380041708

LECCE

604

619

85380060146

LECCE

603

618

85380062522

85380012436

85380062498

LECCE

TARANTO

602

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

601

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

DE MAURO CARLO

PACIULLO MADDALENA

MATTIACCI MARIA RAFFAELA

LANDOLFO MARIO

CARRISI SANTO

TOCCI MARIA GIUSEPPA

POLITANO MARIA CONSOLATA

BIANCO ORNELLA

POMPAMEA SAVERIO

GENNARO GAETANO

COPPOLA BIAGIO CLAUDIO

MASSARO MARIALUCIA

GENTILE GIUSEPPE

INVIDIA LUIGI

NESTOLA ANTONIO

PUTIGNANO GENOVEFFA

PERRONE MARIA

CASTELLUCCI COSIMO

CIMINO ANTONIO

LANDOLFO ANNA LUCIA

DE PADOVA ADELE

DIMITRI PASQUALE

BUNGARO NICOLA

CAFORIO VITTORIO PIERGIORGIO

PANICO PIETRO

DINOI ANTONIO

CALO' LEONORA PASQUINA

PETITO VINCENZA LOREDANA

MARINOTTI RAFFAELE

CALO' ROSA

CARRO ANTONIETTA

DIMAGGIO MARIA VINCENZA

FANULI FLAVIO GIUSEPPE

MARINO TOBIA

FARINO MAURIZIO

GUERRIERI ANGELO

BALLARINI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

RIZZO ANTONIO

TRIPALDI NAZARENO

MONTESARDO ANTONIO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

PAMPO FERNANDO

27/05/1962

12/07/1962

21/07/1962

28/08/1962

11/09/1962

07/11/1962

15/11/1962

01/12/1962

12/12/1962

06/02/1963

20/02/1963

18/03/1963

17/04/1963

02/05/1963

11/06/1963

20/07/1963

02/08/1963

25/08/1963

30/11/1963

12/12/1963

02/01/1964

05/01/1964

11/01/1964

25/02/1964

01/03/1964

19/03/1964

29/03/1964

05/04/1964

17/05/1964

20/05/1964

20/06/1964

29/06/1964

12/07/1964

30/07/1964

01/08/1964

20/08/1964

24/08/1964

30/08/1964

22/09/1964

17/10/1964

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato
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NOTA PROT. N. 64512 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19931 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 64521 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19971 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT.19915 DEL 12/04/2018 S.T. LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19965 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19967 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19998 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 20001 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 20000 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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85380047432

85380037730

85380050501

85380033556

85380014234

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

646

647

648

649

650

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

678

679

680

TARANTO

TARANTO

676

677

TARANTO

TARANTO

TARANTO

673

674

BRINDISI

672

675

BRINDISI

LECCE

TARANTO

BRINDISI

668

669

671

LECCE

667

670

LECCE

BRINDISI

665

TARANTO

664

666

TARANTO

TARANTO

TARANTO

661

662

LECCE

660

663

FOGGIA

TARANTO

659

TARANTO

657

658

85380014218

85380007238

85380062548

85380052655

85380003559

85380012899

85380017518

85380021494

85380059759

85380030701

85380060351

85380065152

85380061649

85380060021

85380006644

85380030941

85380042748

85380018250

85380022468

85380016296

85380027673

85380045188

85380013418

85380021213

85380023979

85380058850

LECCE

TARANTO

85380047341

TARANTO

654

656

85380011206

TARANTO

653

655

85380061540

652

85380036039

LECCE

TARANTO

651

85380007881

85380020314

LECCE

85380031790

TARANTO

LECCE

643

85380060096

85380065137

645

LECCE

642

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

644

LECCE

641

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

BISCI MARIA ROSARIA

TOCCI GIORGIO

SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO

SANTORO GIUSEPPE

ROCHIRA SALVATORE

CAVALLO COSIMO

MACRIPO' GIUSEPPE

ZANZARELLA GIOVANNI

ORLANDI MASSIMO

DESANTIS ABRAMO

MEMBOLA TEODORO

ERROI ROSA ADDOLORATA

TAURINO GIUSEPPE

IACONISI GRAZIA LUCIA

IAZZI UGO

DURANTE VINCENZO

MARINO' GIOVANNI

RICCHIUTI GIUSEPPE

MASTROPIETRO ANGELA MARIA

ARGENTINO COSIMO

FANULI ANTONIO

ROCHIRA GIUSEPPE

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.PAVONCELLI

GUARINO DOMENICO

DE QUARTO GAETANO

FUNIATI POMPEO

D'ALFONSO MARTA MARIA

ATTANASIO MADIA

D'ETTORRE ANGELA ANNA

CAGNAZZO FABRIZIO COSIMO

SUMMA ANTONIO

SPERTI GIUSEPPE

FGP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

FAVALE GIUSEPPE

STERNATIVO SERAFINA

PIGNATELLA COSIMO

FAI FERNANDO

BECCI GIUSEPPE

MASSA VALERIO

MANCO TOMMASO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

SCHIENA GIUSEPPE

MIRRA PIO

FAVALE ROSA

01/12/1960

02/12/1960

21/12/1960

01/01/1961

01/01/1961

09/01/1961

20/01/1961

22/01/1961

10/02/1961

10/02/1961

16/02/1961

01/03/1961

19/03/1961

25/03/1961

30/03/1961

16/04/1961

02/05/1961

25/05/1961

28/06/1961

22/07/1961

31/07/1961

28/08/1961

31/08/1961

09/09/1961

17/09/1961

01/10/1961

10/10/1961

13/10/1961

04/11/1961

24/11/1961

30/11/1961

09/12/1961

30/01/1962

06/02/1962

19/02/1962

09/03/1962

23/03/1962

18/04/1962

20/04/1962

23/04/1962

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 64522 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 64530 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19933 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19920 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19938 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 20003 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19959 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

56906
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

694

695

696

697

698

699

700

701

TARANTO

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

LECCE

716

717

718

719

720

LECCE

711

715

LECCE

714

TARANTO

709

710

TARANTO

TARANTO

708

TARANTO

LECCE

706

707

712

BRINDISI

705

713

LECCE

TARANTO

704

LECCE

TARANTO

693

TARANTO

BRINDISI

692

702

BRINDISI

703

TARANTO

LECCE

687

690

TARANTO

686

691

TARANTO

685

TARANTO

TARANTO

684

TARANTO

LECCE

683

688

LECCE

689

TARANTO

681

682

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

85380060757

85380042706

85380048752

85380035718

85380061441

85380063199

85380010893

85380047614

85380047309

85380029117

85380013491

85380013921

85380037169

85380023847

85380059676

85380037565

85380011016

85380021288

85380030933

85380036740

85380008111

85380062340

85380060997

85380030172

85380050469

85380043886

85380065244

85380031857

85380062480

85380056326

85380036617

85380045147

85380065624

85380021809

85380010778

85380059601

85380003724

85380062506

85380049602

85380029257

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

ARNESANO COSIMO

LECCESE GIUSEPPE ROMOLO

FILANGIERI LEONARDO

DI CORATO ANGELA

BIANCHINI MARIA VINCENZA

ATTANASIO CONCETTA MARIA PIA

GIGLI GIANPIERO

MELLE MARIA PASANA

FARILLA GIUSEPPE

DE PASCALIS MASSIMO

DE MATTEIS MARIA

BUCCOLIERO ONORATO GIOVANNI

IURLARO FRANCESCO

INGUSCIO CLAUDIO

SOCIETA' COOPERATIVA SANTISSIMO ROSARIO

MARINO FERNANDO ANTONIO

IACONISI SALVATORE

ROBERTO SALVATORE

PURICELLA PIETRO

TRIPALDI PASQUALE ANTONIO

DELLA CORTE MARINA

CAPUZZIMATI COSIMO GIUSEPPE

DE PASCALE MARIA PIA

SANASI GIUSEPPE SALVATORE

CAGNAZZO ENIO GIUSEPPE

GUERRIERI GIUSEPPE

DELL'AQUILA PASQUALE

D'IMPERIO ADRIANO

PACIFICO COSIMO

TRE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

LATORRE GIUSEPPE

FARILLA COSIMO

CAVA SALVATORE

SCARCIGLIA TONINO

MORRONE COSIMO MARINO

SIBILLA ADDOLORATA

CARRO PASQUALE

GUERRIERI FERNANDO

MACRI' SERGIO

SELVAGGI ALBERICO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

NISI FRANCESCO

OTTINO ANTONIO

18/10/1958

22/10/1958

11/11/1958

15/01/1959

27/01/1959

30/01/1959

03/04/1959

07/04/1959

14/04/1959

25/04/1959

15/05/1959

01/06/1959

05/06/1959

05/06/1959

15/06/1959

13/08/1959

24/08/1959

26/08/1959

31/10/1959

03/11/1959

14/11/1959

11/01/1960

11/03/1960

14/03/1960

26/03/1960

16/04/1960

17/04/1960

19/04/1960

18/05/1960

31/05/1960

08/06/1960

01/07/1960

08/08/1960

23/09/1960

09/10/1960

12/10/1960

13/10/1960

24/10/1960

29/10/1960

01/12/1960

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19929 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19928 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19935 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19937 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19972 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT
PROT. N
N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T.
S T DI TARANTO

NOTA PROT. 19918 DEL 12/04/2018 S.T. LECCE

NOTA PROT. 19992 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 64831 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19939 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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85380031279

85380016049

85380021346

85380011107

85380003856

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

723

724

725

726

727

728

729

85380017906

TARANTO

732

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

756

757

758

759

760

LECCE

TARANTO

LECCE

753

755

LECCE

752

754

BRINDISI

751

TARANTO

748

BRINDISI

LECCE

747

BRINDISI

TARANTO

746

749

TARANTO

745

750

TARANTO

744

TARANTO

740

LECCE

BRINDISI

739

743

TARANTO

738

TARANTO

TARANTO

737

TARANTO

TARANTO

736

742

85380037276

85380062134

TARANTO

735

741

85380010356

734

85380008103

85380016155

85380061433

85380009317

85380035775

85380022492

85380034547

85380021866

85380051293

85380009242

85380031295

85380012410

85380017195

85380055492

85380017864

85380012444

85380059882

85380010083

85380056342

85380006768

85380012063

85380049032

85380004722

85380007972

85380059031

BRINDISI

TARANTO

733

85380017120

731

85380045220

FOGGIA

TARANTO

730

85380043241

85380061565

85380021312

TARANTO

85380059635

TARANTO

722

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

721

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE
RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

DINOI ANTONIO

BUCCOLIERO NATALINA

SANASI GIOVANNI

MICCOLI TERESA

LEO GIOVANNI

BISCOSI ANTONIO

CALASSO GIUSEPPE

FIORINO CONCETTA

D'AGOSTINO ANNA MARIA

GRANDONE ROCCO

D'ELIA ANGELO

DE PADOVA SALVATORE

CAGNAZZO ANTONIO SALVATORE

SCHIAVONE ANTONIO

FERULLI MARIA

LANDOLFO GIUSEPPA

TRIPALDI FRANCO VINCENZO GIUSEPPE

CANNARILE SILVANA

DEMAGGIO VINCENZO ROBERTO SETTIMO

SIBILLA ANTONIO ANGELO

PANARITI ANNA

BRUNETTI COSIMO

CAPUTO MARIO

VENNERI FRANCESCO GIUSEPPE VITTORIO

SPAGNOLO SALVATORE

PAMPO ROCCO

PALAZZO ORONZO

FUNIATI GIUSEPPE

BALDASSARRE SALVATORE

SCAGLIOSO COSIMO

FRIULI MARIA ANTONIETTA

PEZZUTO ROSA MARIA

SCARDINO CATALDO

RESTANO FRANCESCO

EREDI DI GIUSEPPE CIRACI'

SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL

PULIERI VINCENZO

MEO FRANCESCO

BUCCOLIERO GIOVANNI SANTO

85350001351 CANDITA ANGELO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

15/06/1956

14/07/1956

26/07/1956

05/08/1956

18/09/1956

23/09/1956

24/09/1956

26/09/1956

07/10/1956

28/11/1956

21/12/1956

05/01/1957

11/01/1957

10/02/1957

30/03/1957

07/04/1957

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

MARTELLA CLAUDIO SA 20/06/1957
CIRACI' ROSA MICHELA 10/04/1957

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10/08/1957

10/08/1957

26/08/1957

10/09/1957

16/10/1957

09/01/1958

10/01/1958

14/01/1958

26/01/1958

05/02/1958

25/03/1958

29/03/1958

27/04/1958

29/04/1958

29/04/1958

02/05/1958

03/05/1958

27/05/1958

03/06/1958

07/07/1958

09/07/1958

01/09/1958

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE
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NOTA PROT. 7441 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19995 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 7464

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19917 DEL 12/04/2018 S.T. LECCE

NOTA PROT. N. 64524 DEL 11/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 19936 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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85380004292

85380004912

TARANTO

LECCE

TARANTO

763

764

765

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

FOGGIA

LECCE

BRINDISI

784

785

LECCE

TARANTO

783

786

LECCE

782

787

FOGGIA

BRINDISI

TARANTO

779

781

TARANTO

778

780

85380059387

TARANTO

85380065384

85380016965

85380017740

85380035387

85380040999

85380015298

85380042821

85380047911

85380027657

85380046814

85380024126

85380059148

85380017179

85380050535

85380029190

85380065426

85380042599

85380063678

85380021247

85380016684

85380044892

85380042870

85380010695

85380043712

TARANTO

777

85380037490

TARANTO

773

776

85380052382

TARANTO

772

85380055104

85380063124

TARANTO

771

85380061904

85380011610

TARANTO

770

LECCE

85380059411

TARANTO

769

LECCE

85380022344

TARANTO

768

774

85380010513

775

85380016536

LECCE

TARANTO

766

767

85380041757

85380016650

TARANTO

85380040510

TARANTO

762

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

761

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

ARGESE MICHELE

BICCHIERRI MICHELE

SANSONETTI FRANCO COSIMO

BANDA VINCENZO

TARANTINI FRANCESCO

LANDOLFO DAVIDE

MARCIANTE LUCIA ROSANNA

CORVAGLIA CESIRA

FABBIANO MARIA DONATA

PICARO GIULIO

CASSANO ANGELO

LACAITA MARIO

TOCCI ANTONIO

DE PASQUALE CARLO

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

DELLOLIO PIERINA

TAURINO PANCRAZIO

LAMA SAN MARCO SOCIETA' AGRICOLA SRL

TAURINO ANTONIO

CARLA' VINCENZO

CICCONE ANTONIO

DE LAURENTIS TEODOSIO

MELE BENEDETTO

SARACINO ANGELO

LATORRE DAMIANO

SAVINA MAURIZIA

MOTTURA VINI DEL SALENTO

SCARDINO MARIA

MALORGIO ORONZO

MORRONE PASANA

FRIOLI MARIO

BIASI ANTONIO

COTUGNO ANTONIO

GIGLI ORAZIO

LANDOLFO MARIA ROSARIA

DINOI MARIA LUISA

BAGLIVO MARIA COSTANZA

MALORGIO GREGORIO

MACRI' GIOVANNI

DE PADOVA FRANCESCA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

VETRANO SAVERIO

TRISOLINI LUIGI

MOTTURA ANTONIO

05/03/1953

16/04/1953

16/04/1953

26/04/1953

04/05/1953

25/05/1953

31/05/1953

07/06/1953

04/09/1953

24/11/1953

26/01/1954

06/02/1954

12/02/1954

13/03/1954

21/03/1954

09/04/1954

02/05/1954

11/05/1954

26/08/1954

29/09/1954

18/11/1954

26/11/1954

08/12/1954

11/01/1955

15/01/1955

31/01/1955

10/03/1955

31/03/1955

03/04/1955

04/05/1955

20/05/1955

12/06/1955

13/06/1955

06/07/1955

10/10/1955

16/10/1955

25/11/1955

04/03/1956

11/05/1956

24/05/1956

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

IRRICEVIBILE

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

ESITO CONTROLLO EX ANTE NEGATIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

S.T. DI LECCE

08/02/2018 S.T. DI LECCE

DEL 08/02/2018

DEL

DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE
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NOTA PROT. 7450 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 7498

NOTA PROT. 20248 DEL 12/04/2018 ‐ S.T. DI FOGGIA

NOTA PROT. N. 65829 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. 7482

NOTA PROT. 7490

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

838

839

840

BRINDISI

826

837

TARANTO

825

836

TARANTO

824

TARANTO

TARANTO

823

835

TARANTO

822

LECCE

BARI

821

TARANTO

TARANTO

820

833

TARANTO

819

834

TARANTO

818

TARANTO

TARANTO

817

832

TARANTO

816

LECCE

BRINDISI

815

831

85380003815

TARANTO

814

BRINDISI

85380031105

BRINDISI

813

TARANTO

85380047135

TARANTO

812

830

85380012360

TARANTO

811

829

85380037573

TARANTO

810

TARANTO

85380029711

LECCE

809

TARANTO

85380046145

TARANTO

808

827

85380012329

85380044322

FOGGIA

807

828

85380052499

85380043621

BRINDISI

806

85380029430

85380013210

85380057191

85380042482

85380017948

85380003872

85380039892

85380008046

85380013301

85380021668

85380042367

85380060914

85380006628

85380063777

85380010133

85380026048

85380017880

85380015850

85380046855

85380064650

85380012048

85380036872

85380006164

85380029505

85380037458

85380056045

TARANTO

85380026105

TARANTO

TARANTO

803

85380006727

85380059064

804

TARANTO

802

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

805

TARANTO

801

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

CALO' ANTONIO

MICCOLI MARIA COSIMA

PAGANO PASQUALE

GENNARI LEONARDO

NUNZELLA CATERINA

RIZZO NICOLINA

MONTINARI ENNIO

CHILOIRO MARIA ANTONIA

CAVALLO COSIMA ANNA

ELIA ANNA MARIA

MIGLIETTA COSIMO

GIANFREDA COSIMO DAMIANO SALVATORE

SPADA GIUSEPPE

BUCCOLIERO FERNANDO ENZO

VETRANO GIUSEPPE ORONZO

MASI ANTONIO

FANELLI OTTAVIO

CORONA FRANCESCO SAVERIO

PICARO GIUSEPPE

PINTO CARLO

D'ELIA COSIMO

PENSA ANNA

ERARIO SALVATORE

TRIPPA FRANCESCO

BARNABA GIOVANNA

ZACCARIA COSIMO

GENNARI COSIMO

ROSSETTI GIOVANNI

GRECO GAETANA

MIRABELLA GUGLIELMO

TATULLO GREGORIO

PRESTA GIOVANNI

MANCINO FRANCESCO GIOVANNI

ZOTTOLA MARIA

GUTTAGLIERE AMELIA

MANCINO COSIMO MICHELE

BUCCOLIERO GIOVANNI

DIMAGGIO EGIDIO

LACAITA GIOVANNI

BIASI ANTONIO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

29/11/1950

02/01/1951

02/01/1951

14/01/1951

20/01/1951

24/01/1951

30/01/1951

02/02/1951

22/02/1951

28/02/1951

24/04/1951

20/05/1951

15/06/1951

25/06/1951

17/08/1951

02/09/1951

05/09/1951

20/09/1951

30/09/1951

19/11/1951

30/12/1951

02/01/1952

05/01/1952

06/01/1952

10/01/1952

01/03/1952

30/03/1952

07/04/1952

25/04/1952

04/05/1952

26/05/1952

18/06/1952

19/06/1952

12/08/1952

01/09/1952

16/09/1952

22/11/1952

16/12/1952

17/12/1952

02/03/1953

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

NON AMMISSIBILE

RINUNCIATO

RINUNCIATO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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NOTA PROT. 19243 DEL 09/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 7448 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 6556 DEL 02/02/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

S.T. DI LE

NOTA PROT. 7486

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

DEL 08/02/2018

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)

SUP. VITATE HANNO GIA' BENEFICIATO DI SOSTEGNO MISURA RRV

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

874

875

876

877

878

879

880

868

FOGGIA

TARANTO

867

873

TARANTO

866

TARANTO

TARANTO

865

872

LECCE

864

TARANTO

BRINDISI

863

871

TARANTO

862

TARANTO

TARANTO

861

TARANTO

BRINDISI

860

869

TARANTO

859

870

LECCE

TARANTO

858

85380005422

85380051202

85380057522

85380045675

85380032533

85380008160

85380033705

85380020454

85380034026

85380013483

85380060336

85380003849

85380058991

85380009853

85380012006

85380033580

85380065301

85380008095

85380044827

85380060518

85380008715

85380003500

85380043217

85380009861

85380051186

LECCE

TARANTO

856

85380008087

TARANTO

855

857

85380049594

85380010067

LECCE

TARANTO

850

TARANTO

85380046459

BRINDISI

849

854

85380064676

BARI

848

853

85380008137

85380040445

TARANTO

847

85380059775

85380011115

TARANTO

846

85380064932

85380060344

TARANTO

845

BARI

85380037813

BRINDISI

844

TARANTO

85380030651

LECCE

843

852

85380017716

TARANTO

851

85380051665

TARANTO

842

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

841

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

LIUZZI VINCENZO

NUNZELLA FRANCESCO

GIORGIO DORA

GIGANTE CARMELA

FRANCO COSIMO

LATAGLIATA GRAZIA

BONFRATE ENRICHETTA

GRAVILI POMPEO

POLITO GIOVANNI

CORVAGLIA COSIMO DAMIANO

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

ARIANO FERNANDO

DEPASCALE GIUSEPPE

MOTOLESE COSIMO

FRANZOSO EVERINA GRAZIA

LACAITA ANGELO

NESTOLA ROCCO

GIANFREDA GIUSEPPA

VALENTE VINCENZO

MELE OLIVIERO

ROSSETTI COSIMO

MAIORANO FRANCESCO

SCIAMBARRUTO GIOVANNI

BISCI SALVATORE

LACAITA VIOLA

LAPESA MARIA

CALABRESE MARIA ELEONORA

SUMMA ANNA

DESANTIS LUCIA

85380051012 MAIORANO PIETRO

MARTELLA MARIA ROSARIA

BRIGANTE LIDIA IMMACOLATA

TOCCI GRAZIA

ROLLO DONATO

MASSARI SALVATORE

QUARTA GIOVANNI

DE QUARTO RAFFAELLA ANGELA

CAGNAZZO UMBERTO

MAIORANO COSIMO

INTERMITE GRAZIA

85350001765 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI SRL

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

ROSSI VITO

08/02/1947

18/03/1947

03/04/1947

26/06/1947

23/07/1947

02/08/1947

21/10/1947

28/10/1947

05/11/1947

15/11/1947

22/11/1947

11/12/1947

01/01/1948

26/04/1948

16/05/1948

30/05/1948

21/06/1948

21/08/1948

16/10/1948

24/10/1948

08/12/1948

01/02/1949

28/04/1949

30/06/1949

17/07/1949

31/07/1949

28/10/1949

21/11/1949

22/11/1949

01/01/1950

14/01/1950

08/05/1950

09/05/1950

10/05/1950

27/05/1950

09/06/1950

21/08/1950

22/08/1950

04/11/1950

14/11/1950

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

RINUNCIATO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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NOTA PROT. 7453 DEL 08/02/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 65819 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

895

896

897

898

899

900

901

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

915

917

918

919

920

TARANTO

914

916

BARI

911

BRINDISI

TARANTO

910

913

TARANTO

909

912

LECCE

FOGGIA

908

TARANTO

LECCE

894

907

TARANTO

893

BRINDISI

TARANTO

892

TARANTO

85380030198

TARANTO

891

906

85380039280

TARANTO

890

905

85380010992

85380043647

LECCE

889

BRINDISI

85380005778

LECCE

888

904

85380045402

TARANTO

887

TARANTO

85380013657

BRINDISI

886

TARANTO

85380029547

TARANTO

885

902

85380005786

LECCE

884

903

85380051327

FOGGIA

883

85380048604

85380046004

85380061235

85380058546

85380013723

85380053737

85380045741

85380045048

85380058314

85380056888

85380017443

85380055542

85380004318

85380022864

85380017203

85380028952

85380063595

85380065160

85380007097

85380007915

85380011024

85380010687

85380035668

85380021940

85380022708

85380017096

85380003930

85380011842

85380061599

85380031840

LECCE

TARANTO

881

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

882

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

VAGALI ANGELO

TURCO RAIMONDO

TAURINO GRAZIA

AMSTUTZ RAYMUND ANTON

DE PASCALE GIOVANNI ADOLFO

MELE PALMINA

BUCCOLIERO ANTONIO

VECCHIO ANGELO

D'ALO' ANNANTONIA

CIMINO ANTONIA

STASI ANGELO

SACCO NICOLA

SCARCIGLIA ANGELO

LACAITA COSIMO

MONETTA GIUSEPPA

RIZZO DOMENICO

MAROTTA FRANCESCO

DELL'AQUILA ANTONIO

D'AYALA VALVA FRANCESCO SAVERIO

NARDUCCI MARIA GRAZIA

ROSSETTI AURELIO

PACE SALVATORE

MORLEO CARLO

GRAVILI COSIMO

SCARDINO GIUSEPPE

CALCAGNILE ROCCO

MARCUCCI COSIMO

BIANCO COSIMO

CARRO GIUSEPPE

DE NITTO ANTONIO

PIGNATELLI GAETANO

RE GIOVANNI

IMPERIALE ANTIMO

GALEONE VINCENZO

LEO VINCENZO

CHIANURA GAETANO

DE LUCIA GIOVANNI

ATTINI TERESA

CAVALLO COSIMO

RIZZO ROSARIA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

26/07/1943

26/09/1943

17/12/1943

18/12/1943

28/01/1944

04/04/1944

02/05/1944

23/05/1944

13/06/1944

03/07/1944

08/08/1944

24/10/1944

15/11/1944

20/02/1945

17/03/1945

04/04/1945

15/04/1945

21/04/1945

04/05/1945

29/05/1945

15/06/1945

05/07/1945

01/09/1945

19/09/1945

14/10/1945

16/10/1945

20/11/1945

25/11/1945

16/12/1945

07/05/1946

04/06/1946

24/06/1946

18/07/1946

11/08/1946

03/09/1946

05/09/1946

09/10/1946

10/11/1946

24/12/1946

06/02/1947

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DEI REQUISITI

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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NOTA PROT. N. 65832 DEL 18/10/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 0068442 DEL 02/11/2017 ‐ S.T. DI BRINDISI

NOTA PROT. N. 7802 DEL 09/02/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19975 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
(ai sensi della Legge 241/90)
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BARI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

LECCE

LECCE

937

TARANTO

85380030594

BRINDISI

936

948

85380011388

TARANTO

935

949

85380041476

TARANTO

934

85380028135

85380041682

85380007261

85380030818

85380064973

85380016601

85380025578

85380022252

85380031923

85380019951

85380010273

85380037102

85380022443

85380057100

85380058470

85380032582

85380034646

85380012089

85380053083

85380042169

85380061854

85380010505

85380059551

85380006669

85380030131

85380010976

TARANTO

LECCE

931

TARANTO

85380031741

85380043043

BRINDISI

930

933

85380018680

932

85380022385

LECCE

LECCE

928

85380028408

929

85380004698

LECCE

925

LECCE

85380012212

85380029364

TARANTO

924

BRINDISI

85380043654

TARANTO

923

927

85380006578

LECCE

926

85380021965

LECCE

922

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

921

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

PALADINI MARGHERITA

NICOLI' DONATA

DECATALDO ELIO GIUSEPPE

ROSSETTI SALVATORE ANTONIO

ALBANO ANTONIO FERNANDO

D'AMATO DAMIANO

LEO VINCENZO

MAIORANO PIETRINA

CARROZZO TOMMASINA

ORLANDO ANTONIA

LIBARDI VITO

MELE COSIMO

AGNUSDEI ANGELO

MARTE LIBERATO

MERO COSIMO

CARRISI GIOVANNI

LUPO PIETRO

DI MAGGIO ANGELO

AQUARO AUGUSTO

CAIONE PASQUALE

CALIOLO COSIMO

MERO GIOVANNI

BARTOLO CARMELA

SCORCIA RAFFAELLA

PERLANGELI ORONZO

CENTRO AUTOVEICOLI SRL

DIMILITO LUIGI

CAVALIERE VINCENZO

ROSSETTI VINICIO

MELE COSIMO

CALCAGNI' ORONZO

DE LORENZO EMANUELE

LEUCI ANGELO

DURANTE ANTONIO

FONTANA LEONARDO

FRISENDA TERESA

PALADINI VITTORIO

CARAFA DOMENICA

SAMMARCO ANTONIO BONAVENTURA

ARNESANO MARIA ROSARIA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

BROSCA CONCETTA

22/02/1939

04/03/1939

07/03/1939

09/03/1939

17/05/1939

05/06/1939

19/06/1939

09/09/1939

15/10/1939

15/11/1939

13/12/1939

20/02/1940

06/04/1940

08/04/1940

23/06/1940

25/09/1940

24/11/1940

29/12/1940

02/01/1941

20/01/1941

03/03/1941

12/05/1941

29/05/1941

07/06/1941

14/06/1941

28/06/1941

01/07/1941

16/03/1942

27/05/1942

21/09/1942

10/10/1942

12/10/1942

31/10/1942

02/01/1943

21/01/1943

09/03/1943

03/04/1943

25/04/1943

01/07/1943

14/07/1943

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

SUPERFICIE MINIMA INTERVENTO NON RISPETTATA

Punteggio confermato
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85380032293

85380039017

85380006032

85380027525

85380030982

TARANTO

TARANTO

LECCE

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

963

964

965

966

967

968

969

85380004656

TARANTO

976

TARANTO

LECCE

TARANTO

998

999

1000

991

LECCE

TARANTO

990

997

TARANTO

989

TARANTO

TARANTO

988

TARANTO

TARANTO

987

996

TARANTO

986

995

LECCE

985

TARANTO

LECCE

984

994

TARANTO

983

TARANTO

BRINDISI

982

TARANTO

TARANTO

981

992

BRINDISI

980

993

LECCE

TARANTO

979

TARANTO

85380003716

TARANTO

975

TARANTO

85380051269

TARANTO

974

978

85380005372

TARANTO

973

977

85380012162

TARANTO

972

85380028200

85380025750

85380046111

85380054529

85380038449

85380050402

85380011560

85380033804

85380054933

85380007964

85380050949

85380017088

85380045873

85380006701

85380048190

85380040825

85380043373

85380061367

85380017385

85380058686

85380058355

85380016379

85380003948

85380012394

85380029448

85380014051

TARANTO

TARANTO

970

971

85380065251

85380037011

85380057464

85380037532

BARI

TARANTO

961

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

962

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

SAMMARCO GIORGIO

SGURA COSIMINA

AGRISERVIZI ‐ SOCIETA' COOPERATIVA

PICHIERRI MARIA

SPINA CATERINA

PEZZAROSSA GIUSEPPE

SURGO PASQUALE

SPAGNOLO GIUSEPPE

SIBILLA MARIANGELA

LAGROTTA COSIMA

ALTAVILLA GIUSEPPE

ANTONUCCI ANNA ANTONIA

EPIFANI LUCIA

MADARO VINCENZA

MASI GIUSEPPE

GIUSTINO ANGELA

CORIGLIANO SALVATORE

GRECO ANNA

BUCCOLIERO VITTORIO BENVENUTO

MALORGIO MICHELE PRIMO

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A. ‐ OPPURE RIVERA S.P.A.

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

PITARRA FELICIANO

MONTAGNA FILOMENA

FIORINO MICHELE

RATTA ORONZO

MONTELEONE COSIMO

BUCCOLIERO VITO

DEL PRETE GIULIA

VENNERI COSIMO

PICCINNI ANTONIO

D'AMURI MARIA FONTANA

NOBILE COSIMO

FANULI GIUSEPPA

ROSSETTI VITTORIO BENITO

D'ELIA GIOVANNI

ROLLO ANTONIO

PERO' LUIGI

FORLIANO ANNA

MONETTA GIOVANNI

85380060443 SCAGLIOSO ALDINO MARIO VITTORIO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

02/11/1933

25/02/1934

10/03/1934

07/06/1934

28/06/1934

04/01/1935

22/03/1935

28/03/1935

03/08/1935

01/11/1935

13/11/1935

26/11/1935

22/12/1935

07/01/1936

15/02/1936

05/03/1936

09/05/1936

19/05/1936

28/05/1936

29/05/1936

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

03/06/1936

ZECCA GIUSEPPE SALVA 26/11/1936

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

06/06/1937

23/07/1937

06/08/1937

21/08/1937

26/09/1937

09/10/1937

06/11/1937

06/12/1937

29/01/1938

01/04/1938

23/04/1938

11/06/1938

27/07/1938

17/09/1938

01/10/1938

01/01/1939

26/01/1939

21/05/1937

DE CORATO CARLO

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

RINUNCIATO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

ESITO CONTROLLO EX ANTE NEGATIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

ESITO ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA
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1030

1029

1028

1027

1026

1025

1024

1023

1022

1021

1020

1019

1018

1017

1016

1015

1014

1013

1012

1011

1010

1009

1008

1007

1006

1005

1004

1003

1002

1001

LECCE

LECCE

LECCE

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

BARI

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

POSIZIONE IN
SERVIZIO
GRADUATORIA TERRITORIALE
AGGIORNATA COMPETENTE

85380021072

85380060872

85380045303

85380061946

85380036823

85380060583

85380054578

85380065392

85380033846

85380051087

85380054057

85380020082

85380065129

85380022286

85380046327

85380030438

85380008897

85380011800

85380046442

85380012337

85380030214

85380013475

85380011818

85380048729

85380044942

85380018169

85380006081

85380030412

85380034596

85380046269

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

DEPASCALE ANNUNZIATA

RIFUGIO S.S.

LANNOCCA DEBORA

ZECCA CLEMENTE

LOPETUSO STEFANO

AZIENDA AGRICOLA FALCO S.S.

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

FUCITO EGIDIA

D'ANGELI GIOVANNI

SANTARELLA LUIGI

SALAMIDA FILOMENA

PIANGEVINO ADOLFO

POSI ADA

CARROZZO ROSETTA

DELLIMAURI CARMELO

PASIMENI COSIMO

PETARRA FRANCESCO

LACAITA MICHELE

VERGALLO ROCCO

STRANIERI FRANCESCO

PICHIERRI MARIA ELISABETTA

ELIA ORONZO

SCHIFONE GIUSEPPE

ZECCA LUIGI GERARDO

GRECO MARIA

MICCOLI RAFFAELE

ZINGAROPOLI ANTONIA

DIMONOPOLI ORONZO

CARBONE DOMENICO

FARILLA LUCIA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

15
15

03/03/1932
01/01/1932

15
15
15
15
15
10
25
10
10
25
10
10
10
10
25
5
25
15
10

30/10/1929
16/12/1928
26/11/1928
14/05/1927
22/07/1975
20/03/1970
01/08/1967
14/09/1964
18/02/1959
18/11/1958
07/04/1956
10/12/1952
25/06/1952
04/04/1952
ROTOLO PAOLO FRANC 23/09/1947
23/06/1980
05/01/1995
31/08/1976
07/02/1956

ZECCA MARIO

15
15

30/08/1930
17/01/1930

15

15

15/05/1932

15

15

18/11/1932

08/04/1931

15

29/04/1933

25/10/1930

15
15

14/10/1933
09/06/1933

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PRIORITA'
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PRIORITA'
DICHIARATA
DATA NASCITA DICHIARATO
CONSEGUITO CONFERMATA PUNTEGGIO
IN
IN
RAPPRESENTANTE LEGALE RICHIEDENTE /
IN
A SEGUITO
A SEGUITO
DOMANDA
RAPP. LEGALE DOMANDA
DELLE
DELLE
GRADUATORIA
DI
di SOSTEGNO
VERIFICHE
VERIFICHE
SOSTEGNO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

POSITIVO

POSITIVO

IRRICEVIBILE

IRRICEVIBILE

Punteggio decurtato ‐ motivazione 2A

Punteggio decurtato ‐ motivazione 1A

Punteggio decurtato ‐ motivazioni 1A ‐ 2A

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 1A

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato

DOCUMENTAZIONE NON CONFORME

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 1A

Punteggio confermato

Punteggio decurtato ‐ motivazione 3A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Punteggio confermato
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NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. N. 6519 DEL 02/02/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

NOTA PROT. 19932 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19961 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. 19924 DEL 12/04/2018 S.T. DI LECCE

NOTA PROT. N. 16049 DEL 23/03/2018 ‐ S.T. DI TARANTO

ESTREMI IDENTIFICATIVI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 settembre
2018, n. 155
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017. DDS
n.121 del 12/06/2017 e s.m.i.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno aggiornata con DDS n. 153 del 06/09/2018.
Ammissione a finanziamento.

Il giorno 7 settembre 2018, in Bari, nella Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari in Lungomare
Nazario Sauro, n. 45/47,

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:
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 121 del
12/06/2017, pubblicata nel BURP n.68 del 15/06/2017, che ha approvato le disposizioni regionali per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a
valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2017/2018 ed ha stabilito i termini per la presentazione
delle domande;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 relativo a “Programma Nazionale di
sostegno del vino - Ripartizione finanziaria campagna 2017-2018” che ha assegnato alla Regione Puglia per
l’attuazione della misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti” risorse finanziare pari ad Euro 13.306.620;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 84 del
23/04/2018, pubblicata nel BURP n. 61 del 03/05/2018, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa e formulazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 86 del
26/04/2018, pubblicata nel BURP n. 61 del 03/05/2018, di ammissione a finanziamento di n. 456 domande
di sostegno;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 120 del
21/06/2018, pubblicata nel BURP n. 86 del 28/06/2018, di ammissione a finanziamento di n. 200 domande
di sostegno;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3815 del 03 luglio 2018 relativo a “Programma Nazionale di
sostegno del vino – Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2018” che ha rideterminato
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l’assegnazione alla Regione Puglia di risorse finanziare per l’attuazione della misura “Ristrutturazione e
riconversione vigneti” – campagna 2017/2018 in Euro 15.774.536,95;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 153 del
06/09/2018, di aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno;
TENUTO CONTO che, con i suddetti provvedimenti di concessione degli aiuti sono state totalmente impegnate
le risorse finanziare assegnate alla misura RRV - campagna 2017/2018 e che dal monitoraggio delle fidejussioni
acquisite dai Servizi Territoriali a garanzia dell’erogazione del sostegno comunitario concesso, si evince che
alcune imprese beneficiarie non hanno presentato la polizza con conseguente impossibilità a procedere alla
liquidazione dell’aiuto;
TENUTO CONTO che, pertanto, le economie sono stimate complessivamente in Euro 720.000,00 cui potranno
aggiungersi ulteriori risorse rivenienti a livello nazionale da riassegnare alla Regione Puglia;
RITENUTO necessario garantire un ottimale utilizzo delle predette risorse finanziarie e, pertanto, al fine di
rispettare la tempistica stabilita dell’OP AGEA per la liquidazione del sostegno comunitario, accelerare le
procedure di acquisizione delle garanzie fidejussorie per l’erogazione dell’aiuto.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 153 del
06/09/2018, complessive n. 63 domande di sostegno riportate nell’elenco di cui all’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento (prima ditta COLLI DELLA MURGIA SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA - pos. n. 253 ed ultima ditta PETARRA FRANCESCO - pos. n. 1015 ) precisando che:
- per le prime n. 47 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è garantita dalla disponibilità
finanziaria di Euro 720.000,00;
- per le seguenti n.16 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è subordinata alla possibile
riassegnazione di risorse finanziarie di economie del PNS vitivinicolo a livello regionale e/o nazionale;
• stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
• incaricare i Servizi Territoriali a trasmettere con urgenza a mezzo PEC alle ditte di propria competenza,
di cui all’allegato “A”, il presente provvedimento di ammissione a finanziamento, precisando, ai sensi di
quanto stabilito al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.121 del 12/06/2017, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro e non oltre
il giorno 19 settembre 2018:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolari prot. n.
697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione);
• 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;
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- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Produttive,
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
• di ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n. 153
del 06/09/2018, complessive n. 63 domande di sostegno riportate nell’elenco di cui all’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento (prima ditta COLLI DELLA MURGIA SOCIETA’ SEMPLICE
AGRICOLA - pos. n. 253 ed ultima ditta PETARRA FRANCESCO - pos. n. 1015 ) precisando che:
- per le prime n. 47 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è garantita dalla disponibilità
finanziaria di Euro 720.000,00;
- per le seguenti n.16 domande in elenco, la liquidazione degli aiuti è subordinata alla possibile
riassegnazione di risorse finanziarie di economie del PNS vitivinicolo a livello regionale e/o nazionale;
• di stabilire che preliminarmente all’esecuzione dell’impianto devono essere acquisiti ove pertinenti
autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica;
• di incaricare i Servizi Territoriali a trasmettere con urgenza a mezzo PEC alle ditte di propria competenza,
di cui all’allegato “A”, il presente provvedimento di ammissione a finanziamento, precisando, ai sensi di
quanto stabilito al punto 17 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.121 del 12/06/2017, che:
- per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
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liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro e non oltre
il giorno 19 settembre 2018:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolari prot. n.
697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i.,
 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione);
• di incaricare il Servizio Filiere Produttive a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine, timbrate e vidimate, e dall’Allegato “A” costituito da n. 3 (tre)
pagine, timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito www.filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2017-2018;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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REGIONEDIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO FILIERE PRODUTTIVE

Il presente allegato è composto
da n. 3 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino
Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n. 1411 del 03/03/2017
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie
afferenti alla campagna 2017/2018
approvate con DDS n.121 del 12/06/2017 e s.m.i.

Graduatoria regionale aggiornata
con DDS Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 153 del 06/09/2018

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
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253

444

945

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

970

971

972

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

990

992

993

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
DDS n.153 del
06/09/2018

n.ordine

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BARI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

BARI

BARI

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

85380054933

85380007964

85380017088

85380006701

85380048190

85380040825

85380043373

85380061367

85380017385

85380058686

85380058355

85380016379

85380003948

85380012394

85380029448

85380004656

85380003716

85380051269

85380012162

85380014051

85380028200

85380027525

85380006032

85380039017

85380032293

85380037011

85380057464

85380037532

85380028135

85380041682

85380007261

85380030818

85380064973

85380016601

85380025578

85380022252

85380031923

85380019951

85380010273

85380037102

85380022443

85380057100

85380032582

85380043480

85380037912

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

85380060443

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

VENNERI COSIMO

PICCINNI ANTONIO

NOBILE COSIMO

ROSSETTI VITTORIO BENITO

D'ELIA GIOVANNI

ROLLO ANTONIO

PERO' LUIGI

FORLIANO ANNA

MONETTA GIOVANNI

SCAGLIOSO ALDINO MARIO VITTORIO

SAMMARCO GIORGIO

SGURA COSIMINA

AGRISERVIZI ‐ SOCIETA' COOPERATIVA

PICHIERRI MARIA

SPINA CATERINA

PEZZAROSSA GIUSEPPE

SURGO PASQUALE

SPAGNOLO GIUSEPPE

LAGROTTA COSIMA

ALTAVILLA GIUSEPPE

ANTONUCCI ANNA ANTONIA

MASI GIUSEPPE

GIUSTINO ANGELA

CORIGLIANO SALVATORE

GRECO ANNA

BUCCOLIERO VITTORIO BENVENUTO

MALORGIO MICHELE PRIMO

AZIENDA VINICOLA RIVERA S.P.A. ‐ OPPURE RIVERA S.P.A.

NICOLI' DONATA

DECATALDO ELIO GIUSEPPE

ROSSETTI SALVATORE ANTONIO

ALBANO ANTONIO FERNANDO

D'AMATO DAMIANO

LEO VINCENZO

MAIORANO PIETRINA

CARROZZO TOMMASINA

ORLANDO ANTONIA

LIBARDI VITO

MELE COSIMO

AGNUSDEI ANGELO

MARTE LIBERATO

MERO COSIMO

LUPO PIETRO

CAPOTORTO VINCENZO

COLLI DELLA MURGIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ‐ IN SIGLA: COLLI DELLA MURGIA S.S.A.

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

ZECCA GIUSEPPE SALVATORE

DE CORATO CARLO

VENTRICELLI FRANCESCO

RAPPRESENTANTE LEGALE

28/03/1935

03/08/1935

13/11/1935

22/12/1935

07/01/1936

15/02/1936

05/03/1936

09/05/1936

19/05/1936

28/05/1936

29/05/1936

03/06/1936

26/11/1936

21/05/1937

06/06/1937

23/07/1937

06/08/1937

21/08/1937

09/10/1937

06/11/1937

06/12/1937

23/04/1938

11/06/1938

27/07/1938

17/09/1938

01/10/1938

01/01/1939

26/01/1939

22/02/1939

04/03/1939

07/03/1939

09/03/1939

17/05/1939

05/06/1939

19/06/1939

09/09/1939

15/10/1939

15/11/1939

13/12/1939

20/02/1940

06/04/1940

08/04/1940

25/09/1940

20/02/1976

28/07/1964

DATA NASCITA RICHIEDENTE
/ RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1

B1

A2

B1

B1

B1

B1 B2

A1

B1

A2

B1

A2

B1

B1

A1 B1

B1

A1

B1

B1

A1 B1

A1

A1

B1

B2

A1

B1 B2

A1

A1 B1

A2 B2

A1 B1

B1

A1 B1

A2 B1

B1

A1 B1

A1

B2

B1

B1 B2

A1

B2

B1

B1

A2 C1

C1

ATTIVITA'
AMMESSE

7.400

6.400

6.368

5.300

3.200

9.700

9.879

9.621

8.231

10.000

30.138

8.500

6.744

6.847

5.500

5.746

21.500

6.100

8.300

4.500

6.400

10.450

10.566

6.114

7.974

10.043

25.000

46.591

9.596

14.400

9.000

5.231

8.851

11.235

8.600

9.739

9.200

12.600

9.267

12.799

7.921

6.600

12.084

31.130

41.612

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

13.320,00

11.520,00

9.552,00

9.540,00

5.760,00

17.460,00

16.432,20

17.317,80

14.815,80

15.000,00

54.248,40

12.750,00

12.139,20

12.324,60

9.900,00

10.342,80

38.700,00

10.980,00

14.940,00

8.100,00

11.520,00

18.810,00

19.018,80

9.171,00

14.353,20

16.127,40

45.000,00

83.863,80

14.394,00

25.920,00

16.200,00

9.415,80

14.557,80

20.223,00

15.480,00

17.530,20

13.800,00

22.680,00

15.555,00

23.038,20

11.881,50

11.880,00

21.751,20

34.065,50

35.370,20

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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10.656,00

9.216,00

7.641,60

7.632,00

4.608,00

13.968,00

13.145,76

13.854,24

11.852,64

12.000,00

43.398,72

10.200,00

9.711,36

9.859,68

7.920,00

8.274,24

30.960,00

8.784,00

11.952,00

6.480,00

9.216,00

15.048,00

15.215,04

7.336,80

11.482,56

12.901,92

36.000,00

67.091,04

11.515,20

20.736,00

12.960,00

7.532,64

11.646,24

16.178,40

12.384,00

14.024,16

11.040,00

18.144,00

12.444,00

18.430,56

9.505,20

9.504,00

17.400,96

27.252,40

28.296,16

IMPORTO
ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80%
del sostegno ammesso)
(Euro)
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1001

1004

1005

1007

1008

1009

1011

1012

1013

1014

1015

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

998

50

53

997

49

999

996

48

1000

995

47

52

994

46

51

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
DDS n.153 del
06/09/2018

n.ordine

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

85380030438

85380008897

85380011800

85380046442

85380012337

85380013475

85380011818

85380048729

85380018169

85380006081

85380046269

85380025750

85380046111

85380054529

85380038449

85380050402

85380011560

85380033804

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

PETARRA FRANCESCO

LACAITA MICHELE

VERGALLO ROCCO

STRANIERI FRANCESCO

PICHIERRI MARIA ELISABETTA

SCHIFONE GIUSEPPE

ZECCA LUIGI GERARDO

GRECO MARIA

ZINGAROPOLI ANTONIA

DIMONOPOLI ORONZO

DEPASCALE ANNUNZIATA

PITARRA FELICIANO

MONTAGNA FILOMENA

FIORINO MICHELE

RATTA ORONZO

MONTELEONE COSIMO

BUCCOLIERO VITO

DEL PRETE GIULIA

RICHIEDENTE ‐ DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

14/05/1927

26/11/1928

16/12/1928

30/10/1929

17/01/1930

25/10/1930

08/04/1931

01/01/1932

15/05/1932

18/11/1932

14/10/1933

02/11/1933

25/02/1934

10/03/1934

07/06/1934

28/06/1934

04/01/1935

22/03/1935

DATA NASCITA RICHIEDENTE
/ RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1

B1

B1

C1

B2

A1 A2

A1

B1

C1

A1 B1

A1

B1

B1

A2

A1

A1 B1 B2

A2

B1

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

21.733

6.700

4.746

6.065

18.000

5.000

5.424

6.537

16.914

15.900

6.572

6.700

4.488

13.973

5.786

13.300

8.000

5.590

694.405

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

totale Euro

1.128.081,45

39.119,40

12.060,00

8.542,80

5.155,25

27.000,00

8.430,00

9.763,20

11.766,60

14.376,90

28.620,00

11.829,60

12.060,00

6.732,00

20.959,50

10.414,80

22.440,00

12.000,00

10.062,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

totale Euro
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902.465,16

31.295,52

9.648,00

6.834,24

4.124,20

21.600,00

6.744,00

7.810,56

9.413,28

11.501,52

22.896,00

9.463,68

9.648,00

5.385,60

16.767,60

8.331,84

17.952,00

9.600,00

8.049,60

IMPORTO
ANTICIPAZIONE CONCESSA
(pari all'80%
del sostegno ammesso)
(Euro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 5 settembre 2018, n. 413
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 Nomina della
Commissione Tecnica di Valutazione – Prima Sessione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
-

-

-

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

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

-

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

Accertato che:
-

-

-

-

-

-

il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale
dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
il POR Puglia 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia
Film Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
con deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15/5/2018, pubblicata sul BURP n. 85 del 26/6/2018,
è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente allo schema di
convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari ed è stata assicurata una dotazione finanziaria pari
ad € 10.000.000,00 a valere sula dotazione dell’Azione 3.4. del Por Puglia 2014-2020;
Con atto dirigenziale n. 238 del 28/5/2018, pubblicato sul BURP n.73 del 31/5/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020 unitamente alla modulistica ed allo schema di disciplinare
da sottoscrivere con gli enti beneficiari del finanziamento;

Considerato che:
-

-

lo schema di Avviso pubblico “Apulia Film Fund 2018-2020” approvato con DGR n. 792/2018 al co. 1 dell’art.
8 “Procedura di selezione e valutazione delle domande” ha previsto che “la selezione delle domande viene
effettuata attraverso una procedura valutativa a sportello espletata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV), nominata da Dirigente della Sezione Economia della Cultura della regione Puglia, che
vi partecipa in qualità di presidente e composta da un dipendente della Sezione Economia della Cultura
e da tre esperti del settore che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche
e/o scientifiche, coadiuvati da un dipendente del Dipartimento in qualità di segretario verbalizzante”;
il testo dell’Avviso pubblico approvato con atto dirigenziale n. 238/2018 ha confermato quanto previsto
all’art. 8 co. 1 dello schema approvato con DGR n. 792/2018;
l’art. 8 commi 5, 6 e 7 stabiliscono che il Responsabile del Procedimento provvede ad espletare le
procedure istruttorie, volte a verificare il rispetto formale della documentazione prescritta per la
successiva ed eventuale fase di ammissibilità sostanziale e di valutazione delle domande pervenute, e
che, questi, possa procedere a richiedere ai soggetti candidati integrazioni e/o chiarimenti, assegnando
agli stessi un termine per l’adempimento pari a 10 gg. solari dalla richiesta.;
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che trascorso inutilmente il predetto termine, la domanda di contributo è dichiarata non ricevibile ed il
Rup ne dà comunicazione, illustrando le motivazioni della decisione;
gli esiti dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dall’art 8
co. 8 dell’Avviso, sono approvati dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura con pubblicazione sul
sito istituzionale della Regione Puglia dell’elenco delle domande formalmente ricevibili e di quelle non
ricevibili, con l’indicazione delle motivazioni della non ricevibilità, entro 30 gg. dall’ultimo giorno utile
all’invio delle domande di agevolazione nell’ambito di ciascuna sessione di valutazione;
ai sensi dell’art. 8 co. 9 le domande formalmente ricevibili sono sottoposte all’attenzione della CTV che,
verificato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 dell’Avviso, procede alla valutazione delle domande;
come stabilito dall’art. 8 co. 10 la predetta attività di valutazione è svolta dalla CTV al massimo con
cadenza bimestrale ed il tempo previsto per l’espletamento di tali procedure è fissato in 60 gg. solari
decorrenti dalla data di pubblicazione degli esiti di cui all’istruttoria prevista dall’art. 8 co. 8 dell’Avviso
medesimo;
Il Dirigente della Sezione con nota prot. n. 4219 del 28/6/2018 ha richiesto alla Fondazione Apulia Film
Commission, ai sensi dell’art. 8 c. 2 dell’Avviso, di procedere all’invio di una rosa di esperti suddivisi in
tre aree tecniche di competenza: area sceneggiatura e story editor, area produzione, area finanziamenti;
Con nota prot. n. 1845/18/U del 29/6/2018 la Fondazione Apulia Film Commission ha trasmesso la rosa
degli esperti e, con successive comunicazioni, i curricula degli stessi;
L’art. 12 co. 3 delle “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni
e organismi di diritto pubblico e privato” approvate con la DGR n. 24/2017 prevede che “nel caso in cui
trovi applicazione la disciplina di cui al D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39 o lo preveda la specifica disciplina di
settore, la struttura amministrativa provvede altresì ad acquisire le dichiarazioni da parte degli interessati
sulla insussistenza di cause di inconferibllità e di incompatibilità. Nei casi in cui non sia possibile o sia
eccessivamente oneroso o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire tali dichiarazioni prima delia
nomina, la efficacia dell’atto di nomina è sottoposta a condizione sospensiva di acquisizione entro 15
giorni dalla notificazione della nomina della dichiarazione da parte dell’interessato”.
L’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità da
parte degli interessati, per cause non imputabili all’Amministrazione, potrebbe non perfezionarsi prima
della nomina degli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato si intende procedere all’istituzione della Commissione per l’istruttoria e la
valutazione delle domande di finanziamento pervenute, nell’ambito della prima sessione, ai sensi dell’Avviso
pubblico Apulia Film Fund 208-2020 secondo quanto previsto all’art. 8 co. 1 dell’Avviso, individuando:
-

Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
Livio Anglani, Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo;
Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
Bruno Zambardino, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
Luca Bandirali, esperto area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
-

-

-

-

-

di approvare e fare propria la relazione del RUP che qui si intende integralmente riportata;
di istituire, ai sensi dell’art. 8 co. 1 dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2017 la Commissione per lo
svolgimento dell’attività istruttoria e di valutazione delle domande di finanziamento pervenute nell’ambito
della prima sessione ai sensi del suddetto Avviso, composta da:
o Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;
o Livio Anglani, Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo;
o Annamaria Gallone, esperta area Produzione della Fondazione Apulia Film Commission;
o Bruno Zambardino, esperto area finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission;
o Luca Bandirali, esperto area story editor della Fondazione Apulia Film Commission;
o Giovanna De Giglio, dipendente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio, in qualità di segretario verbalizzante.
di affidare all’istituenda Commissione il compito di valutare l’idoneità di merito dei progetti ritenuti
ammissibili ai sensi dell’art. 8 co. 8 e ss. dell’Avviso e di compilare le relative graduatorie, che con successivi
provvedimenti della Sezione Economia della Cultura saranno rese pubbliche;
di dare atto che l’efficacia del presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva di acquisizione, entro
i 15 giorni successivi alla notifica della presente determinazione, delle dichiarazioni di insussistenza di
cause di inconferibilità e di incompatibilità da parte dei soggetti indicati;
di dare atto che nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque cessazione
degli incarichi assegnati con il presente atto, verrà data tempestiva comunicazione agli organi politici
competenti provvedendo alla predisposizione degli atti consequenziali;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei dipendenti della Regione Puglia alla suddetta
commissione si deve intendere ratione officii.

Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
- diventa esecutivo a seguito dell’acquisizione delle dichiarazioni di sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità da parte dei componenti della commissione e, comunque, a seguito
della sua pubblicazione sul BURP;
- sarà notificato al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza degli atti;
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- sarà notificato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale, all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale e all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e
nella pagina dedicata all’Avviso;

Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 settembre 2018, n. 923
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi di
Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”. Modifica
all’A.D. n. 865/2018 e del relativo Allegato A e proroga termini.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
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 e ss.mm.ii.
VISTA la relazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE,
- con A.D. n. 865 del 03.08.2018, pubblicato sul BURP n. 107 del 16.08.2018, la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ha approvato l’Avviso Pubblico n. 4/FSE/2018 “Realizzazione di percorsi formativi
di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore”;
- con nota congiunta prot. n. 1551/18 del 30.08.2018, trasmessa a mezzo PEC, i Presidenti delle sei Fondazioni
ITS della Regione Puglia hanno richiesto un incontro urgente all’Amministrazione Regionale per affrontare
alcune criticità emerse a seguito dell’approvazione dell’Avviso de quo, nonché richiedere una proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle istanze già fissato alle ore 14.00 del 13.09.2018;
- tale incontro, giusta convocazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, si è tenuto in
data 04.09.2018.
Ciò premesso, si dettagliano di seguito le modifiche da apportare all’A.D. 865/2018 e relativo Allegato A:
 Nella Sezione “Adempimenti Contabili” dell’A.D. 865/2018, alla voce “Titolo giuridico che supporta il
credito”, oltre alla corretta indicazione POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015
dei competenti Servizi della Commissione Europea, risulta erroneamente indicato anche Patto per il Sud:
Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
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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.
Avendo però previsto nel medesimo atto, nonché nella DGR 1458/2018, l’utilizzo di risorse rivenienti
unicamente dal POR Puglia FSE 2014-2020, la dicitura riferita al Patto per il Sud, erroneamente riportata,
si ritiene cassata.
 Al paragrafo Q) dell’Avviso (Allegato A dell’A.D. n. 865/2018), oltre alla corretta indicazione del Dirigente
Responsabile, del Responsabile del Procedimento sino al momento della pubblicazione delle graduatorie e
del Responsabile del Procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie, ai sensi di quanto previsto dal
vigente Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, si rende necessaria l’indicazione del
Responsabile del Procedimento delle verifiche amministrative contabili.
Pertanto, al suddetto paragrafo si integra la seguente dicitura:
- Responsabile del procedimento delle verifiche amministrative contabili on desk: Dott. Massimo
Giardina
 L’Avviso in parola, al paragrafo F) Risorse disponibili e vincoli finanziari ultimo capoverso, prevede che
“I massimali indicati sono da intendersi comprensivi di una quota di cofinanziamento privato nella
misura del 5% dell’importo complessivo previsto nel piano finanziario per la realizzazione della proposta
progettuale. La quota di cofinanziamento potrà configurarsi sia in termini di risorse finanziarie sia come
apporto di capitale umano”.
Considerato che:
-

la linea guida EGESIF_14-0017 in materia di costi (OSC) Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) prevede il caso del subentro di costi standard in fasi successive di un’operazione;

-

il Reg. (UE) n. 1303/2013, all’art. 68 co. 2, prevede che ai fini della determinazione dei costi per il
personale connessi all’attuazione di un’operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata
dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati;

-

tale opzione di semplificazione dei costi, in coerenza con i più recenti orientamenti della Commissione
Europea nonché con la previsione richiamata dal Reg. 1303/2013, consentirebbe lo snellimento delle
procedure di rendicontazione delle operazioni di cui all’Avviso Pubblico de quo;

si ritiene di meglio specificare il paragrafo F), sostituendo integralmente l’ultimo capoverso sopra riportato
con il seguente:
I massimali indicati sono da intendersi comprensivi di una quota di cofinanziamento privato nella
misura del 5% dell’importo complessivo previsto nel piano finanziario per la realizzazione della proposta
progettuale. La quota di cofinanziamento, da configurarsi sia in termini di risorse finanziarie sia come
apporto di capitale umano, potrà in alternativa, e per opzione, ai sensi del co. 2 dell’art. 68 del Reg.
(UE) 1303/2013, determinare i soli costi relativi al personale interno iscritto nel Libro Unico del Lavoro e
connessi all’attuazione dell’operazione, come da formula sottostante:
(RAL+DIF+OS)
______________ x h/uomo
h/lavorabili
Dove:
RAL = retribuzione annua lorda comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico
del lavoratore.
DIF = retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma)

56930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

OS = oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del
dipendente)
h/lavorabili = ore lavorabili annue, pari a 1.720, ex art. 68 comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013
h/uomo = ore di impegno dedicate effettivamente al progetto
 Al paragrafo G) dell’Avviso è stabilito che “I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena
l’esclusione, alle ore 14.00 del 13.09.2018”.
Fermo restando tutte le previsioni del paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle
domande, in accoglimento della richiesta formulata congiuntamente, al fine di poter meglio definire gli
accordi necessari a garantire una migliore efficacia formativa dei percorsi da realizzare, il termine ultimo
per la consegna delle proposte progettuali, pena l’esclusione dalla valutazione di merito, è fissato alle
ore 14.00 del 20.09.2018.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede alla modifica dell’A.D. n. 865/2018 e del relativo
Allegato A nelle parti sopra descritte, nonché alla proroga del termine ultimo per la consegna delle proposte
progettuali.
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 L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

-

di modificare la Sezione “Adempimenti Contabili” dell’A.D. 865/2018, cassando la parte relativa al Patto
per il Sud, così come riportato in narrativa;

-

di integrare il paragrafo Q) dell’Avviso con il riferimento al Responsabile del Procedimento delle verifiche
amministrative contabili, così come riportato in narrativa;

-

di modificare il paragrafo F) dell’Avviso, sostituendo integralmente l’ultimo capoverso, così come riportato
in narrativa;

-

di fissare il termine ultimo per la consegna delle proposte progettuali, pena l’esclusione dalla valutazione
di merito, alle ore 14.00 del 20.09.2018;
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di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 5 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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 256
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L. R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta “De
Palma Sportelli Emma Anna Maria” in agro di Gioia del Colle (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
”L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 -Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 14.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2688 del 20.03.2018, dalla ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria con Codice
Fiscale DPLMNN37L42E038V e con sede legale in via Garibaldi n. 37, Gioia del Colle e bosco didattico ubicato
a Gioia del Colle (BA), località Santa Caterina, catastalmente identificato al foglio di mappa 118, Particelle 3,
30, 26 e 35 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato di 60 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4070 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 19.05.2018, ns. prot. n. 5381 del 23.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6159 del 19.06.2018.
VISTO il riscontro della ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria alla comunicazione di preavviso di rigetto
trasmesso a mezzo pec in data 29.06.2018, ns. prot. n. 6672 del 04.07.2018.
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Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria
presenta i requisiti del bosco didattico; di cui all’art. 4 della L. R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore
è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che nella istanza sono state inserite anche le particelle 30, 26 e 35 del Foglio 118, le quali anche
se cartografate come bosco non risultano interessate da alcuna attività didattica e che pertanto vengono
stralciate dal riconoscimento di bosco didattico. A seguito di ciò, soltanto la particella 3, del foglio di mappa
118 del Comune di Gioia del Colle, di ettari 26,5 sarà riconosciuta come bosco didattico della Regione Puglia.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria con Codice Fiscale DPLMNN37L42E038V e
con sede legale in via Garibaldi n. 37, Gioia del Colle il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a
Gioia del Colle (BA), località Santa Caterina catastalmente identificato al foglio di mappa 118, Particella 3,
per una superficie a bosco di latifoglie di circa 26,5 ettari;
 di riconoscere il precitato bosco della ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria quale “bosco didattico
della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria al numero 36 dell’Albo regionale dei
boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria con Codice Fiscale DPLMNN37L42E038V e
con sede legale in via Garibaldi n. 37, Gioia del Colle il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a
Gioia del Colle (BA), località Santa Caterina catastalmente identificato al foglio di mappa 118, Particella 3,
per una superficie a bosco di latifoglie di circa 26,5 ettari;
 di riconoscere il precitato bosco della ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria quale “bosco didattico
della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta De Palma Sportelli Emma Anna Maria al numero 36 dell’Albo regionale dei
boschi didattici della Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f) notificato alla ditta De Palma Sportelli Anna.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 257
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Tamborrino Arcangela” in agro di Castellaneta (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2439 del 14.03.2018, dalla ditta Tamborrino Arcangela con P.IVA 02292640733 e
Cod. Fisc. TMBRNG76S51L750N e con sede legale e bosco didattico in Castellaneta c.da Caccamone - Mass.
San Domenico, catastalmente identificato al foglio di mappa 9, Particelle 2, 3, 17 per una superficie a bosco di
latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato di ettari 4,30.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3606 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 04.05.2018, ns. prot. n. 4619 del 07.05.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Tamborrino Arcangela presenta i
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requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso
dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Tamborrino Arcangela con P.IVA 02292640733 e Cod. Fisc. TMBRNG76S51L750N
il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Castellaneta, c.da Caccamone - Mass. San
Domenico, catastalmente identificato al foglio di mappa 9, Particelle 2, 3, 17 per una superficie a bosco di
latifoglie di 4,30 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Tamborrino Arcangela quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Tamborrino Arcangela al numero 37 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Tamborrino Arcangela con P. IVA 02292640733 e Cod. Fisc. TMBRNG76S51L750N
il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Castellaneta, c.da Caccamone - Mass. San
Domenico, catastalmente identificato al foglio di mappa 9, Particelle 2, 3, 17 per una superficie a bosco di
latifoglie di 4,30 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Tamborrino Arcangela quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Tamborrino Arcangela al numero 37 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
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c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f) notificato alla Az. Agr. Tamborrino Arcangela.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 258
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta “Az.
Agr. Lagravinese Gianvito” in agro di Putignano (BA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 14.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2692 del 20.03.2018, dalla Az. Agr. Lagravinese Gianvito con P.IVA 07087770728
e con sede legale in via Palmieri 18, 70125 Bari e bosco didattico ubicato a Putignano (BA), catastalmente
identificato al foglio di mappa 40, Particelle 5, 9 e 76 per una superficie a bosco di latifoglie governato a ceduo
intensamente matricinato di 10 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4076 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 19.05.2018, ns. prot. n. 5378 del 23.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6162 del 19.06.2018.
VISTO il riscontro dell’Az. Agr. Lagravinese Gianvito alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a
mezzo pec in data 28.06.2018, ns. prot. n. 6767 del 06.07.2018.
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Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla Az. Agr. Lagravinese Gianvito presenta
i requisiti del bosco didattico-, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L. R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere all’Az. Agr. Lagravinese Gianvito con P.IVA 07087770728 e con sede legale in via Palmieri 18,
70125 Bari il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Putignano (BA), catastalmente identificato
al foglio di mappa 40, Particelle 5, 9 e 76 per una superficie a bosco di latifoglie di 10 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della Az. Agr. Lagravinese Gianvito quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Az. Agr. Lagravinese Gianvito al numero 38 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere all’Az. Agr. Lagravinese Gianvito con P.IVA 07087770728 e con sede legale in via Palmieri 18,
70125 Bari il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Putignano (BA), catastalmente identificato
al foglio di mappa 40, Particelle 5, 9 e 76 per una superficie a bosco di latifoglie di 10 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della Az. Agr. Lagravinese Gianvito quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della Az. Agr. Lagravinese Gianvito al numero 38 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Bari.
f) notificato alla Az. Agr. Lagravinese Gianvito.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 259
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Cioccoloni Giorgio” in agro di Ginosa (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata a mezzo pec in
data 05.12.2017 ed acquisita al ns. prot. al n. 14610 del 20.12.2017 dalla ditta Cioccoloni Giorgio con P.IVA
07937070725 e cod. fisc. CCCGRG76R11A669S e con sede legale in Barletta (BT), Piazza Caduti n. 12 e bosco
didattico ubicato a Ginosa (TA), località Torre Mattoni, catastalmente identificato al foglio di mappa 143,
Particelle 562, 563, 565 e 566 per una superficie a bosco di circa 2,70 ettari.
VISTI i verbali di sopralluogo effettuati dal dott. Nicolosi Fabio e dott.ssa Rosabella Milano, funzionari del
Servizio Risorse Forestali del 06.02.2018 e del 06.06.2018 in cui è stata richiesta documentazione integrativa.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 27.02.2018 ns. prot. n. 2249 del 07.03.2018.
VISTA la nota prot. 4103 del 20.04.2018 con la quale si è provveduto alla sospensione del procedimento
amministrativo a seguito del sequestro dell’area boschiva.

56942

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

VISTO la comunicazione dell’avv. Giacomo Valla, per conto della Ditta Cioccoloni Giorgio, acquisita al prot. n.
4799 del 11.05.2018 della Sezione con la quale è stato chiesto di riattivare il procedimento amministrativo a
seguito del dissequestro dell’area boschiva.
 Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è
assunta la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Cioccoloni Giorgio
presenta i requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore
è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Cioccoloni Giorgio con P.IVA 07937070725 e cod. fisc. CCCGRG76R11A669S e con
sede legale in Barletta (BT), Piazza Caduti n. 12 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Ginosa
(TA), località Torre Mattoni, catastalmente identificato al foglio di mappa 143, Particelle 562, 563, 565 e 566
per una superficie a bosco di conifere di 2,70 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Cioccoloni Giorgio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Cioccoloni Giorgio al numero 39 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Cioccoloni Giorgio con P.IVA 07937070725 e cod. fisc. CCCGRG76R11A669S e con
sede legale in Barletta (BT), Piazza Caduti n. 12 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Ginosa
(TA), località Torre Mattoni, catastalmente identificato al foglio di mappa 143, Particelle 562, 563, 565 e 566
per una superficie a bosco di conifere di 2,70 ettari,
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Cioccoloni Giorgio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Cioccoloni Giorgio al numero 39 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f) notificato alla Ditta Cioccoloni Giorgio.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli

56944

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 260
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Francavilla Orazio” in agro di Martina Franca (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 12.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2488 del 14.03.2018, dalla ditta Francavilla Orazio con cod. fisc. FRNRZO62H30L049X
e P .IVA 02760000733 con sede legale a Martina Franca (TA) alla via Villa Castelli Zona H n. 50/a e bosco ubicato
a Martina Franca (TA) in località Cavalcatore, catastalmente identificato foglio di mappa n. 125, particelle 28,
69, 90, 278, 279, 409 per una superficie complessiva boschiva di conifere pari a 13,20 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3754 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 15.05.2018, ns. prot. n. 4913.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6531 del 02.07.2018, trasmesso a mezzo pec in
data 09.07.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Francavilla Orazio alla comunicazione di preavviso di rigetto, trasmesso a mezzo
pec in data 17.07.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Francavilla Orazio presenta i requisiti del
bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L. R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Francavilla Orazio con P.IVA 02760000733 con sede legale a Martina Franca (TA) alla
via Villa Castelli Zona H n. 50/a il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina Franca (TA) in
località Cavalcatore, catastalmente identificato foglio di mappa n. 125, particelle 28, 69, 90, 278, 279, 409
per una superficie complessiva a bosco di conifere di 13,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Francavilla Orazio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Francavilla Orazio al numero 40 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Francavilla Orazio con P.IVA 02760000733 con sede legale a Martina Franca (TA) alla
via Villa Castelli Zona H n. 50/a il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Martina Franca (TA) in
località Cavalcatore, catastalmente identificato foglio di mappa n. 125, particelle 28, 69, 90, 278, 279, 409
per una superficie complessiva a bosco di conifere di 13,20 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Francavilla Orazio quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Francavilla Orazio al numero 40 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f) notificato alla ditta Francavilla Orazio.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 261
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Casavola Emilia” in agro di Martina Franca (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 25.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 3193 del 29.03.2018, dalla ditta Casavola Emilia con P.IVA 01999480732 e cod. fisc.
CSVMLE64T41E986I e sede legale a Martina Franca (TA) in via Strada Taranto n. G65 e bosco ubicato a Martina
Franca, contrada Piovacqua, catastalmente identificato al foglio di mappa 161, Particelle 30 e 40, Foglio 183,
particella 16, per una superficie a bosco di latifoglie, governato a ceduo intensamente matricinato, pari a
31,90 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3896 del 16.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 22.06.2018, ns. prot. n. 6381 del 26.06.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6536 del 02.07.2018, trasmessa a mezzo pec in
data 09.07.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Casavola Emilia alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo pec
in data 16.07.2018, ns. prot. n. 7193 del 23.07.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Casavola Emilia presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’a rt. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Casavola Emilia con P.IVA 01999480732 e cod. fisc. CSVMLE64T41E986I e sede
legale a Martina Franca (TA) in via Strada Taranto n. G65, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato a Martina Franca, contrada Piovacqua, catastalmente identificato al foglio di mappa 161, Particelle
30 e 40, Foglio 183, particella 16, per una superficie a bosco di latifoglie di 31,90 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Casavola Emilia quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Casavola Emilia al numero 41 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Casavola Emilia con P.IVA 01999480732 e cod. fisc. CSVMLE64T41E986I e sede
legale a Martina Franca (TA) in via Strada Taranto n. G65, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato a Martina Franca, contrada Piovacqua, catastalmente identificato al foglio di mappa 161, Particelle
30 e 40, Foglio 183, particella 16, per una superficie a bosco di latifoglie di 31,90 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Casavola Emilia quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Casavola Emilia al numero 41 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f) notificato alla Ditta Casavola Emilia.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 262
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Rotunno Domenico” in agro di Vieste (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 09.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2519 del 14.03.2018, dalla ditta Rotunno Domenico con P.IVA 03721260713 e cod.
fisc. RTNDNC80B01I158T e sede legale e bosco ubicato a Vieste (FG) in Contrada Tomarosso, catastalmente
identificato al foglio di mappa 42, Particelle 328, 327, 265, 268, 267 e 45 per una superficie complessiva
boschiva di conifere pari a 28,60 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3762 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 15.05.2018, ns. prot. n. 5239 del 21.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6100 del 18.06.2018, trasmessa a mezzo pec in
pari data.
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VISTO il riscontro della ditta Rotunno Domenico alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo
pec in data 25.06.2018, ns. prot. n. 6403 del 26.06.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Rotunno Domenico presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che occorre stralciare dall’istanza presentata la particella 267 del foglio di mappa 42, della
superficie di circa 1 ettaro, in quanto non in gestione dalla ditta Rotunno Domenico; ne consegue che la
superficie boschiva oggetto di riconoscimento quale bosco didattico è pari a 27,60 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Rotunno Domenico con P.IVA 03721260713 e cod. fisc. RTNDNC80B01I158T e sede
legale a Vieste (FG) in Contrada Tomarosso il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG)
in Contrada Tomarosso, catastalmente identificato al foglio di mappa 42, Particelle 328, 327, 265, 268, e 45
per una superficie complessiva a bosco di conifere con latifoglie pari a 27,60 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Rotunno Domenico quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Rotunno Domenico al numero 42 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Rotunno Domenico con P.IVA 03721260713 e cod. fisc. RTNDNC80B01I158T e sede
legale a Vieste (FG) in Contrada Tomarosso il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG)
in Contrada Tomarosso, catastalmente identificato al foglio di mappa 42, Particelle 328, 327, 265, 268, e 45
per una superficie complessiva a bosco di conifere con latifoglie pari a 27,60 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Rotunno Domenico quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Rotunno Domenico al numero 42 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f) notificato alla Ditta Rotunno Domenico.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

56953

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 263
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Donadio Francesco & C. s.n.c.” in agro di Vieste (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 14.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2695 del 20.03.2018, da Vescera Oronzo legale rappresentante della ditta Donadio
Francesco & C. s.n.c. con P.IVA 00355470717 e sede legale e bosco ubicato a Vieste (FG) in Contrada Crovatico,
catastalmente identificato al foglio di mappa 1, Particella 660 per una superficie complessiva a bosco di
conifere e latifoglie pari a 31,60 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 4071 del 19.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 18.05.2018, ns. prot. n. 5384 del 23.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6160 del 19.06.2018, trasmessa a mezzo pec in
data 20.06.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso
a mezzo pec in data 29.06.2018, ns. prot. n. 6651 del 14.07.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. presenta i
requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso
dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. con P.IVA 00355470717 e sede legale a Vieste in
Contrada Crovatico il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste catastalmente identificato
al foglio di mappa 1, Particella 660 per una superficie complessiva a bosco di conifere con latifoglie pari a
31,60 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. al numero 43 dell’Albo regionale dei boschi
didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. con P.IVA 00355470717 e sede legale a Vieste in
Contrada Crovatico il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste catastalmente identificato
al foglio di mappa 1, Particella 660 per una superficie complessiva a bosco di conifere con latifoglie pari a
31,60 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Donadio Francesco & C. s.n.c. al numero 43 dell’Albo regionale dei boschi
didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f) notificato alla Ditta Donadio Francesco & C. s.n.c..
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 264
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Narcisi Paolo” in agro di Mottola (TA).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 12.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2486 del 14.03.2018, dalla ditta Narcisi Paolo con cod. fisc. NRCPLA68R22E986R
e P.IVA 02314020732 con sede legale a Martina Franca (TA) alla via Galileo Galilei n. 13 e bosco ubicato a
Mottola (TA) in località Isabella, catastalmente identificato foglio di mappa n. 5, particelle 18 e 140 per una
superficie complessiva a bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matrici nato pari a 10,50 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3771 del 12.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 15.05.2018, ns. prot. n. 4911.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6530 del 02.07.2018, trasmesso a mezzo pec in
data 09.07.2018.
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VISTO il riscontro della ditta Narcisi Paolo alla comunicazione di preavviso di rigetto, trasmesso a mezzo pec
in data 17.07.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Narcisi Paolo presenta i requisiti
del bosco didattico, di cui all’art. 4 de lla L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Narcisi Paolo con P.IVA 02314020732 con sede legale a Martina Franca (TA) alla via
Galileo Galilei n. 13, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Mottola (TA) in località Isabella,
catastalmente identificato foglio di mappa n. 5, particelle 18 e 140 per una superficie complessiva a bosco
di latifoglie pari a 10,50 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Narcisi Paolo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Narcisi Paolo al numero 44 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Narcisi Paolo con P.IVA 02314020732 con sede legale a Martina Franca (TA) alla via
Galileo Galilei n. 13, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Mottola (TA) in località Isabella,
catastalmente identificato foglio di mappa n. 5, particelle 18 e 140 per una superficie complessiva a bosco
di latifoglie pari a 10,50 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Narcisi Paolo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Narcisi Paolo al numero 44 dell’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Taranto.
f) notificato alla ditta Narcisi Paolo.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 265
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Cimaglia Matteo” in agro di Vieste (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 13.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2447 del 14.03.2018, dalla ditta Cimaglia Matteo con Cod. fisc. CMGMTT48S07L858V
e P.IVA 01340930716 e sede legale a Vieste in via Cimaglia n. 9 e bosco ubicato a Vieste (FG) in località
Monte S. Paolo, catastalmente identificato al foglio di mappa 5, Particelle 82, 85, 91 e 261 per una superficie
complessiva a bosco di conifere e latifoglie pari a 24,30 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3902 del 16.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 15.05.2018, ns. prot. n. 5218 del 21.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 6101 del 18.06.2018, trasmessa a mezzo pec in
pari data.
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VISTO il riscontro della ditta Cimaglia Matteo alla comunicazione di preavviso di rigetto trasmesso a mezzo
pec in data 27 .06.2018, ns. prot. n. 6760 del 06.07.2018.
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla ditta Cimaglia Matteo presenta i requisiti del
bosco didattico; di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla ditta Cimaglia Matteo con P.IVA 01340930716 e sede legale a Vieste in via Cimaglia n. 9
il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) in località Monte S. Paolo, catastalmente
identificato al foglio di mappa 5, Particelle 82, 85, 91 e 261 per una superficie a bosco di conifere con
latifoglie pari a 24,30 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Cimaglia Matteo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Cimaglia Matteo al numero 45 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla ditta Cimaglia Matteo con P.IVA 01340930716 e sede legale a Vieste in via Cimaglia n. 9
il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Vieste (FG) in località Monte S. Paolo, catastalmente
identificato al foglio di mappa 5, Particelle 82, 85, 91 e 261 per una superficie a bosco di conifere con
latifoglie pari a 24,30 ettari
 di riconoscere il precitato bosco della ditta Cimaglia Matteo quale “bosco didattico della Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco della ditta Cimaglia Matteo al numero 45 dell’Albo regionale dei boschi didattici della
Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
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 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f) notificato alla Ditta Cimaglia Matteo.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli

56962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 29 agosto 2018, n. 266
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta
“Consorzio della Bonifica della Capitanata” in agro di Carlantino (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art . 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.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.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: ”L.R.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 - Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 15.03.2018,
acquisita al ns. prot. al n. 2685 del 20.03.2018, dal Consorzio della Bonifica di Capitanata con P. IVA
00345000715 e sede legale a Foggia in Corso Roma n. 2 e bosco ubicato a Carlantino (FG) in località Difesa
delle Valli, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, particelle 39, 41, 50, 61, 114, 128, 137, 180, 204,
205; Foglio di mappa n. 4, particelle 1, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 22, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 52, 54, 55, 56, 57,59,6,
60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 8, 80, 88, 89 per una superficie complessiva boschiva pari
a circa 236,00 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 5065 del 17.05.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa a mezzo pec in data 15.06.2018, ns. prot. n. 6269 del 22.06.2018.
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e successiva nota integrativa ns. prot. n. 8064 del 07.08.2018 in cui il Consorzio della Bonifica di Capitanata
indica soltanto le particelle interessate dai percorsi didattici, stralciando quelle non interessate da alcuna
attività. Ne consegue che la superficie a bosco di conifere da considerare come bosco didattico è pari a 30
ettari ed afferisce al foglio di mappa n. 3, particelle 41, 114, 128, 137, 205 e foglio di mappa 4 particelle 29,
52, 55, 56, 59 e 60, in agro di Carlantino (FG).
Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione dal Consorzio della Bonifica di Capitanata
presenta i requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L. R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è
in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere al Consorzio della Bonifica di Capitanata con P.IVA 00345000715 e sede legale a Foggia in
Corso Roma n. 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Carlantino (FG) in località Difesa
delle Valli, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, particelle 41, 114, 128, 137, 205 e foglio di
mappa 4 particelle 29, 52, 55, 56, 59 e 60 per una superficie a bosco di conifere di 30 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco del Consorzio della Bonifica di Capitanata quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Consorzio della Bonifica di Capitanata al numero 46 dell’Albo regionale dei boschi
didattici della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
la pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.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.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere al Consorzio della Bonifica di Capitanata con P.IVA 00345000715 e sede legale a Foggia in
Corso Roma n. 2 il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato a Carlantino (FG) in località Difesa
delle Valli, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 3, particelle 41, 114, 128, 137, 205 e foglio di
mappa 4 particelle 29, 52, 55, 56, 59 e 60 per una superficie a bosco di conifere di 30 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco del Consorzio della Bonifica di Capitanata quale “bosco didattico della
Regione Puglia”;
 di iscrivere il bosco del Consorzio della Bonifica di Capitanata al numero 46 dell’Albo regionale dei boschi
didattici della Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f) notificato al Consorzio della Bonifica di Capitanata.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 6 settembre 2018, n. 274
Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione di interesse all’acquisizione di esemplari della
specie cinghiale (sus scrofa) catturati o catturandi ed avvio degli stessi a destinazione finale. Approvazione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. LGS. 165/01;
 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.LGS. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
 Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture), come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017;
All’esito dell’istruttoria espletata dal Servizio, espone quanto segue:
Premesso che:
Da alcuni mesi è stata segnalata, anche attraverso gli organi di stampa, la presenza di cinghiali nelle zone
periferiche della città di Bari.
Il controllo della fauna selvatica è disciplinato dall’art. 19 della Legge n. 157/1992; la presenza pressante di
un eccessivo numero di cinghiali, tuttavia, sta causando una vera e propria emergenza, che riveste carattere
nazionale ma deve essere affrontata localmente.
La presenza eccessiva di cinghiali, com’è evidente, oltre a causare gravi danni all’agricoltura costituisce un
serio pericolo nel momento in cui gli animali invadano zone abitate, mettendo anche a rischio l’incolumità
delle persone.
La Regione, pertanto, di intesa con la Città Metropolitana di Bari, acquisito il prescritto parere dell’ISPRA,
ha avviato alcune urgenti azioni di controllo con metodi ecologici, ossia attraverso la cattura dei cinghiali,
la cui presenza è stata rilevata nella zona prospiciente l’Aeroporto militare di Bari, e il loro trasferimento
temporaneo, nelle more della destinazione finale, da Bari a Celenza Val Fortore (FG), in ambiente idoneo
presso il centro regionale di preambientamento fauna selvatica ivi presente, in vista della loro destinazione
finale in aree adeguatamente recintate, ai sensi degli art. 7 della L. n. 221/2015 e 38 della L. n. 157/2016, o
presso macelli autorizzati, come da prescrizione ISPRA.
La prima fase dell’azione di controllo si è sviluppata nel periodo aprile-luglio 2018, con la cattura di circa
quaranta esemplari di cinghiali, trasferiti temporaneamente, così come programmato nel centro regionale di
preambientamento fauna selvatica di Celenza Valfortore FG.
Pertanto si rende ora necessario individuare le modalità più idonee per assicurare la destinazione finale,
secondo le indicazioni ISPRA, agli esemplari di cinghiale ora stazionanti temporaneamente nel Centro di
Celenza Valfortore, oltreché assicurare analoga destinazione finale agli eventuali ulteriori esemplari che
potranno essere oggetto di cattura nell’ambito della possibile prosecuzione dell’azione di controllo, già
ulteriormente autorizzata da ISPRA.
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Ciò anche in considerazione della circostanza che per procedere alla prosecuzione dell’azione di controllo è
comunque necessario liberare nel centro di Celenza Valfortore gli spazi oggi occupati dagli esemplari fino ad
oggi catturati.
A tal fine è stato predisposto uno specifico Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte
di soggetti abilitati all’avvio alle prescritte destinazioni finali dei cinghiali catturati e catturandi, alle quali
potrà seguire un confronto diretto per definire compiutamente condizioni e modalità dello svolgimento delle
relative attività..
Con il presente provvedimento si procede ad approvare il citato Avviso Pubblico, da pubblicare sul BURP
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresi rispettata la 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.
Inoltre la determina è stata redatta 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 dichiarati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione
RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO
DETERMINA
− Di approvare l’“Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazione di interesse all’acquisizione di
esemplari della specie cinghiale (sus scrofa) catturati o catturandi ed avvio degli stessi a destinazione
finale”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, che in clude l’Avviso Pubblico”, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia
Il presente atto sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore
Regionale alle Risorse Agroalimentari.
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, incluso l’allegato costituito da una sola facciata, viene adottato in
un unico originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli
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DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SWVILUPPO
RURALE
E
AMBIENTALE

PUGLIA

SezioneGestionesostenibilee Tutela delle risorse forestalie
naturali
AWISOPUBBLICO

per la presentazionedi Manifestazionedi interesseall'acquisizionedi esemplaridella specie
cinghiale(susscrofa)catturati o catturandied awio degli stessia destinazionefinale
La Regione Puglia ha attivato, previo parere dell'ISPRA,un'azione di controllo della specie
cinghiale(susscrofa)nelYareaurbanae periurbanadella città Bari, mediante catture con gabbie,
con destinazionetemporaneadei soggetti catturati nel Centro regionale di preambientamento
dellafauna selvaticasito in loc. Casonelameledel Comunedi CelenzaValfortore FG,in vista della
successivadestinazionefinale degli stessiin aree adeguatamenterecintate, ai sensi degli art. 7
della L n. 221/2015e 38 della L n. 157/2016,o pressomacelli autorizzati, come da prescrizione
ISPRA.
La RegionePuglia, altresl, sta valutando l'opportunità di proseguire detta specifica azione di
controllo, con le analoghe modalità di stazionamentotemporaneo degli esemplari catturati,
owero, in presenza delle condizioni utili, con l'awio diretto degli esemplari catturati alla
destinazionefinale degli stessi finale in areeadeguatamenterecintate,ai sensidegli art. 7 della L.
n. 221/2015 e 38 della L. n. 157/2016, o presso macelli autorizzati allo scopo, come da
prescrizioneISPRA.

Con il presenteAwiso Pubblico,si invitano i soggetti interessati alYacquisizione,senzaoneri a
carico della Regione,degli esemplaridella speciecinghiale(susscrofa) catturati o catturandi per
l'awlo degli stessia destinazionefinale, coslcome sopra prescritta,eventualmenteanche
previo stazionamentotemporaneo nel centro pubblico sopra Indicato, a presentare
Manifestazione
di interesse,allaqualeseguiràun confrontodirettoper definirecompiutamente
finali proposte,
condizioni
e modalitàdelleacquisizioni
e dell'awioalledestinazioni
Per la presentazionedella Manifestazionedi interesseè richiesto il possessodei seguentirequisiti:
- la disponibilità di mezzispecificamenteautorizzati al trasporto di fauna selvatica dotati delle
necessarieattrezzatureatte al caso,
- l'eventuale autonoma disponibilità di aree di sosta temporanea per la fauna selvatica
autorizzate,debitamentecertificata.
Per la destinazione finale degli esemplari di cinghiali acquisiti, dovrà essere prodotta la
certificazione,attraverso idonea documentazioneda fornire a questa Regione,della conformità
della stessaalle indicazionifornite da ISPRA(aree adeguatamenterecintate, ai sensi degli art. 7
della L. n. 221/2015e 38 della L. n.157/2016,o pressomacelliautorizzatiallo scopo).
I soggetti interessatipotranno presentarela propria manifestazionedì interesseentro i successivi
dieci giorni dalla pubblicazionedel presenteAwiso sul Bollettino Ufficiale della RegionePuglia,
medianteinoltro della stessaalla pec

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
La presentazionedella Manifestazionedi interessenon impegnain alcun modo la RegionePuglia
nello svolgimento delle attività oggetto del presenteAwiso.

www.regione.puglia.it
Sezione Gestionesostenibilee tutela deUerisorseforestaD e naturali
Via Lembo38/f. - 70126 Bari- pec: protocollo.sezionerisorsesosteniblli@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 agosto 2018, n. 106
Determinazione Dirigenziale n. 23 del 13 febbraio 2018 della Società “E2i Energie Speciali srl” con sede
legale in Milano, Via Dante 15, di Autorizzazione Unica relativa all’integrale ricostruzione di un parco eolico
esistente ed in esercizio,costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,600 MWe,
sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,600 MW per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia, loc. “Casone Romano”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società E2i Energie Speciali Srl con sede legale in Milano, Via Dante 15, con Determinazione Dirigenziale
n. 23 del 13 febbraio 2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica relativa all’integrale ricostruzione di un
parco eolico esistente ed in esercizio,costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di
2,600 MWe, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,600 MW per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia loc. “Casone
Romano”.
la società E2i Energie Speciali Srl, con nota pec del 18 luglio 2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 –
23.7.2018 – 00003306 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici),
ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 23 del 13.02.2018 con la seguente motivazione:
““ad oggi è in corso un accertamento sulla reale possibilità di approvvigionamento dei modelli di
turbina autorizzati in quanto da verifiche effettuate presso i fornitori corroborate dalle informazioni in
nostro possesso risulta esserci stato un upgrade tecnologico tale da rendere necessaria una variante non
sostanziale al progetto””.
Premesso che:
-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a
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provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:
-

-

che la nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 23.7.2018 – 00003306 si ritiene accolta in quanto
rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata sul BURP n.
138 suppl. del 25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 23 del 13 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 28 del
22.02.2018 è stata notificata alla Società in data 8.3.2018;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 8.09.2018;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 8 settembre 2019, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con pec acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 23.7.2018 – 00003306, delle motivazioni in essa contenute in merito all’integrale ricostruzione
di un parco eolico esistente ed in esercizio,costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva
di 2,600 MWe, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,600 MW per la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia loc. “Casone
Romano”.

di concedere alla società E2i energie speciali Srl proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici) a
tutto il 8 settembre 2019, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro il
19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
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comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla L.R. n.31/2008;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 5 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Castelnuovo della Daunia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 agosto 2018, n. 107
Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22 febbraio 2018 della Società “CW1 srl” con sede legale in Lucera,
Via Trento 45, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola loc. “Santa Maria
dei Manzi” e delle relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una
futura S.E. 380/150 KV (S.E. Cerignola) da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del
Colle”.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.

Rilevato che:
alla Società CW1 con sede legale in Lucera, Via Trento 45, con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22 febbraio
2018, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola loc. “Santa Maria dei
Manzi” e delle relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura
S.E. 380/150 KV (S.E. Cerignola) da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle”.
la società CW1 Srl, con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 19.7.2018 – 00003219 integrata con
nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 23.7.2018 – 00003309 ha formulato richiesta di proroga
del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la
costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 27 del 22.02.2018 con la
seguente motivazione:
““è in fase di redazione, per la successiva emanazione, il decreto ministeriale di incentivazione degli impianti
alimentati da fonte rinnovabile, nella futura vigenza dl quale la società intende partecipare al meccanismo
competitivo delle aste, nelle more dell’emanazione definitiva di tale Decreto””.
Premesso che:
-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche
regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai
commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni
prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

-

56973

provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate
non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali
recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i
ventiquattro mesi.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

che la nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 19.7.2018 – 00003219 integrata con nota pec
acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 23.7.2018 – 00003309 si ritiene accolta in quanto rientrante nelle
condizioni previste dall’ex art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 pubblicata sul BURP n. 138 suppl. del
25.09.2012;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 27 del 22 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 48 del
5.04.2018 è stata notificata alla Società in data 7.3.2018;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 7.09.2018;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 7 settembre 2019, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con pec acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 19.7.2018 – 00003219 integrata con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 23.7.2018 –
00003309, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe sito nel Comune di Cerignola
loc. “Santa Maria dei Manzi” e delle relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna
a 150 KV su una futura S.E. 380/150 KV (S.E. Cerignola) da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN
“Foggia-Palo del Colle” .

di concedere alla società CW1 Srl proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici) a tutto il 7
settembre 2019, ai sensi dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico
- edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei
provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del
titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità
competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore
accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in
pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni
dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei
lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque
dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro il
19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a) dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
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comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta
esecuzione del lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti
tecnologiche essenziali dell’impianto;
c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non
inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come
disposto dalla L.R. n.31/2008;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina
la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario
stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da n. 5 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Cerignola;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 agosto 2018, n. 108
Voltura parziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla Società AW2 Srl, con
determina dirigenziale n. 8 del 29.2.2016 e successiva determinazione dirigenziale n. 15 del 29.4.2016 di
proroga del termine di inizio lavori, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio delle
opere di connessione rientranti nella A.U. rappresentate dallo stallo a 150 KV dedicato alla connessione
dell’utente, opere da effettuare nella Stazione Elettrica Terna a 380/150 KV di Troia, opere costituenti
impianti di rete per la connessione alla Rete e destinate a far parte integrante della Rete di Trasmissione
Nazionale, in favore di TERNA Rete Italia Spa, sede legale Viale E. Galbani, 70 – Roma.

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine
all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993
n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Premesso che:
alla Società AW2 Srl, con sede legale in Via Trento n. 64 Vimercate (MB), è stata rilasciata con DD. n. 8 del 29
febbraio 2016 dell’Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 rilasciata con
Determinazione Dirigenziale n. 8 del 29 febbraio 2016, relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di
produzione di energia elettrica di tipo Eolico composto da 6 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di
15 MWe sito nel Comune di Foggia, e relative opere connesse, site nel Comune di Troia, di seguito sinteticamente
elencate:
- n.2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavo interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia
prodotta dalle turbine alle cabine di raccolta;
- un cavo interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla stazione di
trasformazione AT/MT;
- una stazione di trasformazione a 150/30 kV nel comune di Troia (FG);
- un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla stazione RTN a
380/150 kV di Troia (FG).
alla Società AW2 Srl con determinazione dirigenziale n. 15 del 29 aprile 2016 è stata concessa una proroga del
termine di inizio lavori di mesi ventiquattro, fissando il nuovo termine al 17 settembre 2018;
con atto pubblico del 6 ottobre 2016 del notaio De Vivo Ciro rep. 34517/19121 avveniva il trasferimento della
sede legale in via Lepetit n. 8/10 Milano ed il cambio dell’amministratore delegato nella persona di Veneroni
Gianluca;
Tenuto conto che:
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con nota prot. TERNA/P2018 – 0003636 – 24/07/2018, acquisita agli atti prot. n. AOO_159 del 30-07-2018
- 0003352, le Società A.W.2 S.r.l. (già AMGAS WIND 2 S.r.l.) e TERNA - Rete Elettrica Nazionale SpA a firma
congiunta propongono istanza di voltura parziale, della DD. n. 8/2016 di A.U. e della DD. 15/2016 di proroga di
inizio lavori, limitatamente alla parte relativa alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione rientranti
nella A.U. rappresentate dallo stallo a 150 KV dedicato alla connessione dell’utente, opere da effettuare nella
Stazione Elettrica Terna a 380/150 KV di Troia, opere costituenti impianti di rete per la connessione alla RTN
e destinate a far parte integrante della RTN, allegando:
- copia Tavola 9JEVGJ4_TAVOLA_B33 “Planimetria elettromeccanica e sezione stazione elettrica utente e
stallo di consegna in stazione elettrica Terna”;
- procura (conferita all’Ing. Limone) per Notaio Corrado De Sanctis di Napoli Rep. N. 9680 Racc. 7375 del 7
marzo 2017, registrata a Napoli 3 l’08/03/2017 al n. 2442/lt.
con nota prot. 149_18aw del 22/08/2018, acquisita agli atti prot. n. AOO_159 del 28-08-2018 - 0004354, la
Società A.W.2 S.r.l. (già AMGAS WIND 2 S.r.l.) sollecita il rilascio della Voltura in favore di Terna SPA al fine del
rispetto della tempistica imposta dal GSE al fine di esercire l’impianto nel rispetto dei vincoli imposti dal DM
23.6.2016 in merito all’entrata in esercizio dell’impianto.
Considerato che la voltura parziale del titolo abilitativo dell’opera e dell’esercizio ad altro gestore di rete
specificatamente deputato alla gestione della Rete di Alta Tensione, si configura come un atto dovuto.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della richiesta di voltura parziale, della
DD. n. 8/2016 di A.U. e della DD. 15/2016 di proroga di inizio lavori, limitatamente alla parte relativa alla
costruzione ed esercizio delle opere di connessione rientranti nella A.U. rappresentate dallo stallo a 150 KV
dedicato alla connessione dell’utente, opere da effettuare nella Stazione Elettrica Terna a 380/150 KV di Troia,
opere costituenti impianti di rete per la connessione alla RTN e destinate a far parte integrante della Rete di
Trasmissione Nazionale è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla società Terna - Rete
Elettrica Nazionale S.p.A. - Roma.
Sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero
a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto veritiere.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
Di volturare parzialmente l’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, alla Società A.W.2
S.r.l. (già AMGAS WIND 2 S.r.l.), con DD. n. 8/2016 e la DD. 15/2016 di proroga di inizio lavori, limitatamente
alla parte relativa alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione rientranti nella A.U. rappresentate
dallo stallo a 150 KV dedicato alla connessione dell’utente, opere da effettuare nella Stazione Elettrica Terna
a 380/150 KV di Troia, opere costituenti impianti di rete per la connessione alla RTN e destinate a far parte
integrante della Rete di Trasmissione Nazionale,, è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali
alla società così denominata:
o Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma, P.IVA 05779661007;
o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.
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Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare,
composto da 3 facciate sarà pubblicato:
- Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale http://sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Alla Società Istante e a TERNA S.p.A.
- Ai Comuni di Foggia e Troia.
Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 31 luglio 2018, n. 21
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017.
Ammissione a finanziamento intervento “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale intercomunale per
il collegamento del Santuario Maria SS. dell’Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater Domini in Bagnolo
del Salento”, Soggetto Attuatore Comune capofila Bagnolo del Salento, registrazione obbligazione
giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e impegno contabile di spesa.

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.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:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017con 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;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
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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 azioni:
a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
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 POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 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 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 la 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.

Considerato che:
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta determinazione dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
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− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 ( BURP n.144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con determinazione dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta
dalla Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del
7/03/2018 per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e
7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi posizionati
nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della
dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, prevedeva lo
svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti
proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale;
− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha concluso la fase negoziale con il Comune di Bagnolo del
Salento classificato con il punteggio di 50 al n. 8 posto nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento
ed ammessi alla fase negoziale con d.d. n. 11 del 13.04.2018, come da verbali agli atti.
Considerato che:
− l’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico prevede che, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL proceda all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come definite in
seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnati nel corso
della fase negoziale;
− con deliberazione della giunta regionale n. 901 del 29.05.2018 è stato approvato lo schema di disciplinare,
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari
dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, la Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale è stata autorizzata alla sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti
beneficiari dei contributi ed ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Rilevato che:
− Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
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I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 4.4 “Interventi
per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta
ha provveduto:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
− 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 6.000.000,00;
− 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 4.200.000,00;
− 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 1.800.000,00.
con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, ed ha registrato l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio
regionale della complessiva somma di € 12.000.000,00;
la quota di cofinanziamento regionale pari a € 1.200.000,00 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione
art. 2 della 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) e del
contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
con deliberazione n. 38/2018 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 . Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale contenente nello stato
di previsione delle entrate e delle spese gli stanziamenti necessari a dare copertura all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere
sul capitolo di entrata 5129270 e sul capitolo di spesa 1169351;
con successiva deliberazione n. 65/2018, la giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
del d.lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 per riscrivere
nel bilancio regionale le quote UE e Stato non accertate e impegnate nell’e.f. 2017, per complessivi €
714.000,00.

Tutto ciò premesso:
Con il presente provvedimento si intende disporre:
− l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale intercomunale
per il collegamento del Santuario Maria SS. Dell’Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater Domini in Bagnolo
del Salento” Soggetto Attuatore Comune di Bagnolo del Salento a valere sull’Azione 4.4. per un importo
pari a 750.000,00;
− l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata per l’importo complessivo di € 750.000,00 a favore
del Comune di Bagnolo del Salento , per il finanziamento dell’intervento “Realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale intercomunale per il collegamento del Santuario Maria SS. Dell’Abbondanza in Cursi e la
Chiesa Mater Domini in Bagnolo del Salento” sui seguenti capitoli:
1. 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
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SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE “ per € 375.000,00
2. 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE per € 262.500,00 ;
3. 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 112.500,00;
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 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.
 Bilancio autonomo e vincolato
 Esercizio finanziario 2018
 Competenza 2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)
62

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
 Si dispone l’accertamento della somma di € 750.000,00 giusta registrazione di obbligazione non perfezionata
disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale
 Entrata ricorrente
 Codice UE: 1

Capitolo

Declaratoria

Codice
transazione
europea

Codifica piano dei
conti finanziario

Esigibilità
e.f. 2018

Esigibilitàe.f.
2019

Esigibilitàe.f.
2020

Debitore

4339010

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 Quota UE
Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

€ 93.750,00

€ 112.500,00

€ 168.750,00

UNIONE
EUROPEA

4339020

Trasferimenti per il POR Puglia 2014/2020 Quota STATO
Fondo FESR

1

E.4.02.01.01.001

€ 65.625,00

€ 78.750,00

€ 118.125,00

Ministero
dell’Economia e
Finanze
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MUTUO CON LA BEI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
RELATIVI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE 20142020 (ART. 11 L.R. 1/2016
- BILANCIO DI PREVISIONE
2016)

5129270

1

E.6.3.1.4.999

Totale

€ 28.125,00

€ 33.750,00

€ 50.625,00

BEI

€ 187.500,00

€ 225.000,00

€ 337.500,00

 Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e qualità
della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO , MUTUO BEI;
 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea – Mutuo BEI giusta autorizzazione art. 2 della 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) e del contratto sottoscritto in
data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
 Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze e Banca Europea per gli Investimenti.
PARTE SPESA
 Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017d della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Spesa ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma,
titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 93.750,00

€ 112.500,00

€ 168.750,00

1162441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 65.625,00

€ 78.750,00

€ 118.125,00

1169351

“ POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI”

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 28.125,00

€ 33.750,00

€ 50.625,00

Codifica Piano
dei Conti finanziario

Esigibilità
e.f. 2018

Esigibilità e.f.
2019

Esigibilità
e.f. 2020
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 Causale dell’impegno: POR Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n.
11 del 24/03/2017.
 Creditore: Comune di Bagnolo del Salento (soggetto capofila)
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
 3 (capitolo 1161441)
 4 (capitolo 1162441)
 7 (capitolo 1169351)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 ( UE) 1162441 ( STATO) 1169351
( QUOTA BEI);
d. l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di ammettere a finanziamento l’intervento “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale intercomunale
per il collegamento del Santuario Maria SS. Dell’Abbondanza in Cursi e la Chiesa Mater Domini in
Bagnolo del Salento” Soggetto Attuatore Comune di Bagnolo del Salento a valere su risorse del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane”, per un importo pari a € 750.000,00;
2. di accertare ed impegnare la somma di € 750.000,00 così come specificato nella sezione adempimenti
contabili;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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;
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 sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
 diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
 sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 sarà notificato al Comune di Bagnolo del Salento (soggetto capofila) al seguente indirizzo PEC: utc.
bagnolodelsalento@pec.rupar.puglia.it;
 sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
 è composto da n. 10 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 31 luglio 2018, n. 23
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di
progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Ammissione a
finanziamento intervento “Ciclonardò - connessione, sostenibilità efficacia”, Soggetto Attuatore Comune
Nardò, registrazione obbligazione giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e impegno
contabile di spesa.
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.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:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017con 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;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
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 azioni:
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a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
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 POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 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 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 la 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.

Considerato che:
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta determinazione dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
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− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 ( BURP n.144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con determinazione dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta
dalla Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del
7/03/2018 per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e
7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi posizionati
nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della
dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, prevedeva lo
svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti
proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale;
− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha concluso la fase negoziale con il Comune di Nardò,
classificato con il punteggio di 59/100 al posto n. 3 nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento ed
ammessi alla fase negoziale con d.d. n. 11 del 13.04.2018, come da verbali agli atti.
Considerato che
− ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico, una volta conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza TPL, procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così
come definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi
assegnati nel corso della fase negoziale;
− con deliberazione della giunta regionale n. 901 del 29.05.2018 è stato approvato lo schema di disciplinare,
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari
dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, la Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale è stata autorizzata alla sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti
beneficiari dei contributi ed ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Rilevato che:
− Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 4.4 “Interventi
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per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta
ha provveduto:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
− 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 6.000.000,00;
− 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 4.200.000,00;
− 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 1.800.000,00.
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, ed ha registrato l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio
regionale della complessiva somma di € 12.000.000,00;
− la quota di cofinanziamento regionale pari a € 213.000,00 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione
art. 2 della 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) e del
contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
− con deliberazione n. 38/2018 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 . Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale contenete nello stato
di previsione delle entrate e delle spese gli stanziamenti necessari a dare copertura all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere
sul capitolo di entrata 5129270 e sul capitolo di spesa 1169351;
− con successiva deliberazione n. 65/2018, la giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
del d.lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 per riscrivere
nel bilancio regionale le quote UE e Stato non accertate e impegnate nell’e.f. 2017, per complessivi €
714.000,00.
Tutto ciò premesso:
Con il presente provvedimento si intende disporre:
− l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Ciclonardò - connessione, sostenibilità efficacia” Soggetto
Attuatore Comune di Nardò a valere sull’Azione 4.4. per un importo pari a € 1.420.000,00;
− l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata per l’importo complessivo di € 1.420.000,00 a favore
del Comune di Nardò, per il finanziamento dell’intervento “Ciclonardò - connessione, sostenibilità
efficacia” sui seguenti capitoli:
1. 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 710.000,00;
2. 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 497.000,00 ;
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3. 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 213.000,00 ;
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 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.
 Bilancio autonomo e vincolato
 Esercizio finanziario 2018
 Competenza 2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)
62

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
 Si dispone l’accertamento della somma di € 1.420.000,00 giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Entrata ricorrente
 Codice UE: 1
Capitolo

Declaratoria

Codice
transazione
europea

Codifica piano dei
conti finanziario

Esigibilità
e.f. 2018

Esigibilità
e.f. 2019

Esigibilità
e.f. 2020

Debitore

4339010

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
Quota UE Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

175.000,00

198.800,00

333.700,00

UNIONE
EUROPEA

4339020

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
Quota STATO Fondo
FESR

1

E.4.02.01.01.001

124.250,00

139.160,00

233.590,00

Ministero
dell’Economia e
Finanze

5129270

MUTUO CON LA BEI
DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI
AL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART. 11
L.R. 1/2016 - BILANCIO DI PREVISIONE
2016)

1

E.6.3.1.4.999

53.250,00

59.640,00

100.110,00

BEI

335.000,00

397.600,00

667.400,00

Totale
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 Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e
qualità della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO , MUTUO BEI;
 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea – Mutuo BEI giusta autorizzazione art. 2 della
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) e del contratto
sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
 Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze e Banca Europea per gli
Investimenti.
PARTE SPESA
 Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017d della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Spesa ricorrente
Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
Conti finanziario

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma,
titolo

1161441

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4
– INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

175.000,00

198.800,00

333.700,00

1162441

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4
– INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

124.250,00

139.160,00

233.590,00

1169351

“ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4
– INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI”

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

53.250,00

59.640,00

100.110,00

 Causale dell’impegno: POR Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale
n. 11 del 24/03/2017.
 Creditore: Comune di Nardò
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
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 3 (capitolo 1161441)
 4 (capitolo 1162441)
 7 (capitolo 1169351)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 ( UE) 1162441 ( STATO) 1169351
( QUOTA BEI);
d. l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
Irene
(Ing. di Tria)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di ammettere a finanziamento l’intervento “Ciclonardò - connessione, sostenibilità efficacia”, Soggetto
Attuatore Comune di Nardò, a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 4.4
“Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane”, per un importo pari a €
1.420.000,00;
2. di accertare ed impegnare la somma di € 1.420.000,00 così come specificato nella sezione adempimenti
contabili;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
 diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
 sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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sarà notificato al Comune di Nardò al seguente indirizzo email: protocollo@pecnardo.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
è composto da n. 10 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 31 luglio 2018, n. 25
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Ammissione a finanziamento
intervento “Bike to wetlands”, Soggetto Attuatore Comune di Trinitapoli, registrazione obbligazione
giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e impegno contabile di spesa.
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.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:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017con 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;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
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 azioni:
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a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
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 POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 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 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 la 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.

Considerato che:
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta determinazione dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
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− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 ( BURP n.144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta
dalla Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del
7/03/2018 per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e
7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi posizionati
nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della
dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, prevedeva lo
svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti
proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale;
− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL ha concluso la fase negoziale con il Comune di Trinitapoli,
classificato con il punteggio di 56/100 al n. 6 posto nell’ elenco dei progetti ammissibili a finanziamento ed
ammessi alla fase negoziale con d.d. n. 11 del 13.04.2018, come da verbali agli atti.
Considerato che:
− ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico, una volta conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza TPL, procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così
come definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi
assegnati nel corso della fase negoziale;
− con deliberazione della giunta regionale n. 901 del 29.05.2018 è stato approvato lo schema di disciplinare,
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari
dei finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, la Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale è stata autorizzata alla sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti
beneficiari dei contributi ed ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti adempimenti.
Rilevato che:
− Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 4.4 “Interventi
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per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta
ha provveduto:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
− 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 6.000.000,00;
− 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 4.200.000,00;
− 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 1.800.000,00.
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, ed ha registrato l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio
regionale della complessiva somma di € 12.000.000,00;
− la quota di cofinanziamento regionale pari a € 223.998,92 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione
art. 2 della 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) e del
contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
− con deliberazione n. 38/2018 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 . Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale contenete nello stato
di previsione delle entrate e delle spese gli stanziamenti necessari a dare copertura all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere
sul capitolo di entrata 5129270 e sul capitolo di spesa 1169351;
− con successiva deliberazione n. 65/2018, la giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
del d.lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 per riscrivere
nel bilancio regionale le quote UE e Stato non accertate e impegnate nell’e.f. 2017, per complessivi €
714.000,00.
Tutto ciò premesso:
con il presente provvedimento si intende disporre:
− l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Bike to wetlands ” Soggetto Attuatore Comune di Trinitapoli
a valere sull’Azione 4.4. per un importo pari a € 1.493.326,18;
− l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata per l’importo complessivo di € 1.493.326,18 a favore
del Comune di Trinitapoli per il finanziamento dell’intervento “Bike to wetlands “ sui seguenti capitoli:
1. 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 746.663,09;
2. 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 522.664,16;
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3. 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 223.998,93.
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.
 Bilancio autonomo e vincolato
 Esercizio finanziario 2018
 Competenza 2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)
62

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
 Si dispone l’accertamento della somma di € 1.493.326,18 giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Entrata ricorrente
 Codice UE: 1
Capitolo

Declaratoria

Codice
transazione
europea

Codifica piano dei
conti finanziario

Esigibilità
e.f. 2018

Esigibilità
e.f. 2019

Esigibilità
e.f. 2020

Debitore

4339010

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
Quota UE Fondo FESR

1

E.4.02.05.03.001

€ 186.665,77

€ 209.065,67

€ 350.931,65

UNIONE EUROPEA

4339020

Trasferimenti per il
POR Puglia 2014/2020
Quota STATO Fondo
FESR

1

E.4.02.01.01.001

€ 130.666,04

€ 146.345,97

€ 245.652,15

Ministero
dell’Economia
e Finanze

5129270

MUTUO CON LA BEI
DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART. 11
L.R. 1/2016 - BILANCIO DI PREVISIONE
2016)

1

E.6.3.1.4.999

€ 55.999,73

€ 62.719,70

€ 105.279,50

BEI

€ 373.331,54

€ 418.131,34

€ 701.863,30

Totale
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 Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e
qualità della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO , MUTUO BEI;
 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea – Mutuo BEI giusta autorizzazione art. 2 della
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) e del contratto
sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
 Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze e Banca Europea per gli
Investimenti.

PARTE SPESA
 Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017d della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Spesa ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma,
titolo

Codifica del
Programma di cui
al punto
1 lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

1161441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE
URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 186.665,77

€ 209.065,67

€ 350.931,65

1162441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE NELLE AREE
URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 130.666,04

€ 146.345,97

€ 245.652,15

1169351

“ POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.4 – INTERVENTI PER
L’AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE
AREE URBANE E SUB
URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI”

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 55.999,73

€ 62.719,70

€ 105.279,50

Codifica Piano dei
Conti finanziario

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

 Causale dell’impegno: POR Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale
n. 11 del 24/03/2017.
 Creditore: Comune di Trinitapoli

57001

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
 3 (capitolo 1161441)
 4 (capitolo 1162441)
 7 (capitolo 1169351)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 ( UE) 1162441 ( STATO) 1169351
( QUOTA BEI);
d. l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
Irene
(Ing. di Tria)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di ammettere a finanziamento l’intervento “ Bike to wetlands ” Soggetto Attuatore Comune di
Trinitapoli a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 4.4 “Interventi per l’aumento
della mobilità sostenibile nelle aree urbane”, per un importo pari a € 1.493.326,18;
2. di accertare ed impegnare la somma di € 1.493.326,18 così come specificato nella sezione adempimenti
contabili;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
 diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
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 sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
 sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 sarà notificato al Comune di Trinitapoli al seguente indirizzo email: protocollo@pec.vivitrinitapoli.info;
 sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
 è composto da n. 10 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 31 luglio 2018, n. 27
P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Ammissione a finanziamento
intervento “Realizzazione, messa in sicurezza e segnalamento di percorsi ciclopedonali” nel Comune di
Monteleone di Puglia, registrazione obbligazione giuridicamente vincolante, accertamento dell’entrata e
impegno contabile di spesa.
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.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:
− con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020;
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 28/09/2017 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017con 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;
− l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, individua
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 azioni:
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a) realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
b) interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
c) sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
d) sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
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 POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da attuare per un
totale di € 122.000.000,00 con le relative dotazioni finanziarie;
con deliberazione di Giunta Regionale n.977 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 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 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 la 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.

Considerato che:
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.
27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
− con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché
all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non hanno conseguito
il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− con la suddetta determinazione dirigenziale si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
− a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute, da parte degli
Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti relativi alla procedura di selezione dell’avviso di che trattasi
e sono state presentate osservazioni sulle graduatorie dei progetti e sui relativi punteggi e sono state,
altresì, presentate istanze di riesame e richieste di riammissione delle proposte progettuali da parte dei
vari soggetti proponenti;
− si è provveduto con molteplici note, agli atti, a trasmettere alla Commissione tecnica e di valutazione,
un quadro sinottico nonché tutte le osservazioni pervenute dai Comuni, invitando la Commissione a
prenderne visione ed a produrre le proprie controdeduzioni;
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− si è provveduto a trasmettere altresì alla Commissione tecnica e di valutazione, copia dei ricorsi presentati
avverso la Regione Puglia per l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 43
del 12/12/2017.
Considerato altresì che:
− la Commissione tecnica e di valutazione ha proceduto all’istruttoria delle osservazioni pervenute ed
ha trasmesso, a conclusione dei lavori, in data 28 febbraio via pec, acquisita al prot. AOO_184/507 del
1/03/2018 della Sezione, in atti, le risultanze dell’attività svolta;
− con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) questa Sezione ha
proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da parte della Commissione tecnica
di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017 ( BURP n.144 del
21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili, l’elenco dei progetti
che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione,
l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla
fase negoziale;
− con determinazione dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione, ha proceduto a prendere atto degli esiti dell’istruttoria relativa all’attività di riesame svolta
dalla Commissione tecnica di valutazione ed alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del
7/03/2018 per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e
7 dell’Avviso, con l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase
di ammissibilità con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi
alla fase negoziale;
− ad ammettere alla fase negoziale, ai sensi dell’art. 8 co 10 e co. 11 dell’Avviso gli interventi posizionati
nell’elenco dei progetti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della
dotazione finanziaria disponibile.
Atteso che:
− l’art. 9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, prevedeva lo
svolgimento di una fase negoziale, condotta tra la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL e i Soggetti
proponenti, avente per oggetto la definizione di dettaglio della proposta progettuale;
− la suddetta fase negoziale si è svolta attraverso tavoli tecnici a cui ha partecipato il Comune di Monteleone
di Puglia, classificato con il punteggio 50/100, al n. 10 posto nell’ elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento ed ammessi alla fase negoziale con d.d. n. 11 del 13.04.2018, come da verbali agli atti.
Considerato che:
− l’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico prevede che, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL proceda all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come definite in
seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnati nel corso
della fase negoziale;
− con deliberazione della giunta regionale n. 901 del 29.05.2018 è stato approvato lo schema di disciplinare
regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei
finanziamenti di cui all’Avviso pubblico in oggetto, è stata autorizzato il Dirigente della Sezione Mobilità
sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale alla sottoscrizione dello stesso disciplinare con
i Soggetti beneficiari dei contributi ed, ad avvenuta sottoscrizione dei disciplinari, a tutti i conseguenti
adempimenti.
Rilevato che:
− Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
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118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 4.4 “Interventi
per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” per € 12.000.000,00, la Giunta
ha provveduto:
 ad apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 ad imputare la somma di € 12.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa:
− 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 6.000.000,00;
− 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 4.200.000,00;
− 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 1.800.000,00.
− con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali”, ed ha registrato l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio
regionale della complessiva somma di € 12.000.000,00;
− la quota di cofinanziamento regionale pari a € 54.571,50 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione
art. 2 della 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) e del
contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
− con deliberazione n. 38/2018 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 . Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale contenete nello stato
di previsione delle entrate e delle spese gli stanziamenti necessari a dare copertura all’“Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere
sul capitolo di entrata 5129270 e sul capitolo di spesa 1169351;
− con successiva deliberazione n. 65/2018, la giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 51, comma 2,
del d.lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. n. 126/2014 per riscrivere
nel bilancio regionale le quote UE e Stato non accertate e impegnate nell’e.f. 2017, per complessivi €
714.000,00.
Tutto ciò premesso:
Con il presente provvedimento si intende disporre:
− l’ammissione a finanziamento dell’intervento “Realizzazione, messa in sicurezza e segnalamento di
percorsi ciclopedonali ” Soggetto Attuatore Comune di Monteleone di Puglia a valere sull’Azione 4.4 per
un importo pari a € 363.810,00;
− l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata per l’importo complessivo di € 363.810,00 a favore del
Comune di Monteleone di Puglia , per il finanziamento dell’intervento “ Realizzazione, messa in sicurezza
e segnalamento di percorsi ciclopedonali ” sui seguenti capitoli:
1. 1161441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE “ per € 181.905,00;
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2. 1162441 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.QUOTA STATO” per € 127.333,50;
3. 1169351 “ POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI” per € 54.571,50.
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.
 Bilancio autonomo e vincolato
 Esercizio finanziario 2018
 Competenza 2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa(CRA)
62

Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro

06

Sezione Programmazione Unitaria

PARTE ENTRATA
 Si dispone l’accertamento della somma di € 363.810,00 giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Entrata ricorrente
 Codice UE: 1

Capitolo

Declaratoria

Codice
transazione
europea

Codifica piano dei
conti finanziario

Esigibilità
e.f. 2018

Esigibilità
e.f. 2019

Esigibilità
e.f. 2020

Debitore

4339010

Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020 Quota UE Fondo
FESR

1

E.4.02.05.03.001

€ 45.476,25

€ 54.571,50

€ 81.857,26

UNIONE EUROPEA

4339020

Trasferimenti per il POR Puglia
2014/2020 Quota STATO Fondo FESR

€ 57.300,07

Ministero
dell’Economia e
Finanze

1

E.4.02.01.01.001

€ 31.833,37

€ 38.200,05
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MUTUO CON LA BEI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (ART.
11 L.R. 1/2016 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2016)

1

E.6.3.1.4.999

Totale

€ 13.642,87

€ 16.371,45

€ 24.557,18

€ 90.952,49

€ 109.143,00

€ 163.714,51

BEI

 Causale dell’accertamento: trasferimento per POR PUGLIA 2014-2020- ASSE IV Energia sostenibile e
qualità della vita, Azione 4.4. QUOTA UE ,STATO , MUTUO BEI;
 Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017
dei competenti Servizi della Commissione Europea – Mutuo BEI giusta autorizzazione art. 2 della
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) e del contratto
sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016;
 Debitore certo: Unione Europea, Ministero dell’Economia e Finanze e Banca Europea per gli
Investimenti.
PARTE SPESA
 Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
 Spesa ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Missione,
programma,
titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 45.476,25

€ 54.571,50

€ 81.857,26

1162441

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 31.833,37

€ 38.200,05

€ 57.300,07

1169351

“ POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 4.4 – INTERVENTI PER L’AUMENTO
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE BEI”

10.6.2

5

U.2.03.01.02.003

€ 13.642,87

€ 16.371,45

€ 24.557,18

Codifica Piano dei
Conti finanziario

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020
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 Causale dell’impegno: POR Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, adottato con determinazione dirigenziale
n. 11 del 24/03/2017.
 Creditore: Comune di Monteleone di Puglia.
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011,
codici:
 3 (capitolo 1161441)
 4 (capitolo 1162441)
 7 (capitolo 1169351)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a. si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. N.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017;
b. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c. le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161441 ( UE) 1162441 ( STATO) 1169351
( QUOTA BEI);
d. l’accertamento in l’entrata e impegno sono conformi a quanto stabilito dal D.LGS n.118 del 2011 e
ss.mm.ii;
e. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
f. non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
Irene
(Ing. di Tria)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di ammettere a finanziamento l’intervento “Realizzazione, messa in sicurezza e segnalamento di
percorsi ciclopedonali nel comune di Monteleone di Puglia” Soggetto Attuatore Comune di Monteleone
di Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Azione 4.4 “Interventi per l’aumento
della mobilità sostenibile nelle aree urbane” per un importo pari a € 363.810,00;
2. di accertare ed impegnare la somma di € 363.810,00 così come specificato nella sezione adempimenti
contabili;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
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, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 7/97 del DPGR
n. 161/2008 art. 16, comma 3, alla Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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 sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato per gli
adempimenti di competenza;
 diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che ne attesta la
copertura finanziaria;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti della Regione Puglia;
 sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia -Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 sarà notificato al Comune di Monteleone di Puglia al seguente indirizzo PEC: comune.monteleonedipuglia.
fg@anutel.it
 sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
 è composto da n. 10 pagine, è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 luglio 2018,
N. 714
DGR 627/2015 e DGR n.1355 del 08/08/2017- “Definizione dei requisiti per la valutazione dei docenti delle
discipline di carattere sanitario, di cui all’allegato A della DGR 627/2015, per lo svolgimento dei corsi per il
rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Il giorno 30 LUG. 2018 in Bari, nella Sede del Sezione Promozione della Salute e del Benessere in Via Gentile
n.52
la Dirigente della medesima Sezione,







Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Vista la Deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 mar. 2001, n.165 e s.m.i.
Vista la DGR n. 935 del 12.05.2015;
Vista la DGR 928 del 13 maggio 2013
Visto il D.M. n.40 del 18.01.2008, di attuazione dell’art.48/bis del D.P.R. n.602 del 29.09.1973 recante
disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Visto l’art.32 della Legge 18/06/2009 n.69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del D.L.gs. n.196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici,
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
 Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
 Vista la D.D. n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sanità Pubblica,
Igiene degli Alimenti e Sicurezza del lavoro dott. Onofrio Mongelli;
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”, del
Servizio 1 “Sicurezza Alimentare e Sanità Veterina”, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio 1, dal
Servizio “Sanità Pubblica”, riceve la seguente relazione:
 Con D.G.R. n. 627 del 30.03.2015 (BURP n. 56 del 22.04.2015) in attuazione del Piano di Azione Nazionale
(PAN) approvato con D.M. 22.01.2014 sono state emanati criteri, indicazioni operativi e approvata la
modulistica ai fini del rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione.
 Con D.G.R.1301 del 10.08.2016 (BURP n. 101 del 02.09.2016) sono state apportate modifiche ed integrazioni
all’allegato A alla D.G.R. 627/15, prevedendo, tra gli altri aspetti, che i corsi di formazione per il rilascio del
certificato di abilitazione per utilizzatori professionali devono essere svolti da Soggetti accreditati (Soggetti
attuatori) e che le docenze devono essere tenute da personale in possesso di adeguate competenze tecnicoprofessionali, di cui al punto 6 della DGR n. 627/2015.
 Con D.G.R. n. 1355 del 08.08.2017 (BURP n. 101 del 28.08.2017) sono state apportate modifiche alla D.G.R.
n. 1301 del 10.08.2016 relativamente alle procedure per la valutazione delle competenze dei docenti ed
in particolare è stato previsto che la valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere
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agronomico è effettuata dai referenti territoriali dell’Osservatorio Fitosanitario mentre la valutazione delle
competenze dei docenti nelle discipline di carattere sanitario è effettuata dai referenti SIAN e SPESAL
di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di
ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente SIAN e un
referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all’Osservatorio Fitosanitario.
Considerato che sono pervenute, da parte di alcuni Servizi SIAN e SPESAL del territorio, richieste di
chiarimenti e di indicazioni in ordine alle modalità di valutazione dei curricula presentati dai docenti nelle
discipline di carattere sanitario per i corsi di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
Costituito, pertanto, con nota prot. N. 151/2485 del 04.06.2018, apposito gruppo di lavoro regionale,
composto da esperti afferenti ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN e
SPESAL), al fine di fornire indirizzi e criteri uniformi per la valutazione delle competenze dei docenti delle
discipline di carattere sanitario (ex elenco 1 dell’Allegato A della D.G.R. n. 627 del 30.03.2015);
Ritenuto, pertanto, alla luce del documento prodotto dal citato gruppo di lavoro di fornire alle AASSLL le
indicazioni di seguito riportate:
l Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso oltre a presentare l’apposito MOD 2, allegato
alla DGR n. 627 del 30/03/2015, completo del programma del corso, dovranno allegare il curriculum di
ogni docente, così come previsto dalle DGR 1301/06, comprendente, anche l’autocertificazione di cui
all’allegato 1 (con indicazione delle materie di cui alla Tab 1) al presente provvedimento, parte integrante
e sostanziale;
i Referenti SIAN e SPESAL, per la valutazione dei curricula dei docenti dovranno utilizzare l’Allegato
2, allegata al presente provvedimento, rapportandola a quanto dichiarato dal docente nell’ambito della
citata autocertificazione (all.1).
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS N.196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.gs 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 DELLA L.R. n.118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e 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.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile A.P.;
 vista le sottoscrizioni del Dirigente del Servizio “Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria e del Dirigente
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza dei Luoghi di lavoro;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
-di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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-di approvare l’allegato 1 ”Autocertificazione” - comprensivo della Tab. 1, per farne parte integrante
e sostanziale, per l’autocertificazione dei docenti delle discipline di carattere sanitario, di cui all’elenco 1
dell’allegato A della DGR 627/2015, ai fini dello svolgimento dei corsi per il rilascio e rinnovo dell’abilitazione
per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari,
-di approvare l’Allegato 2, per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della valutazione dei curricula dei
docenti da parte dei Referenti SIAN e SPESAL delle AA.SS.LL. competenti per territorio;
-di incaricare i competenti Servizi di questa Sezione PSB della trasmissione del provvedimento ai Direttori
dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori SIAN e SPESAL nonché all’Assessorato Regionale alle Politiche
Agricole.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
c) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33.
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
il presente atto composto da n° 10 facciate e due allegati.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
(Dott.ssa Francesca Zampano)
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1

AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ______________

nato a _________

residente a_______________

(Prov) ---~

(Prov) ______

il------~
domiciliato a ______

in via__________________

C.F.____________

_

~

email____________

cell_______

_

Consapevole della sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio -------------~
conseguito presso _____________
in data _____

_

2. Di aver conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva/Medicina del Lavoro, presso
_______________
__, in data______
_

3. Di

aver effettuato
nel
complessivamente n. ___
•
•
•
•
•
•
•

triennio

precedente rispetto alla presente autocertificazione
ore di docenza nelle materie specifiche di interesse sanitario, presso:
Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia: ___
_

(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
in data___
n. ore
materia : ___
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
Ente Formatore ______

_

Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia : ___
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia: ___
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia: ___
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia : ___

_

(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)
Ente Formatore ______
in data___
n. ore
materia: ___
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1)

_
_
_
_

PERTANTOCHIEDE

di poter partecipare in qualità di docente ai Corsi per rilascio dell'abilitazione
prodott i fitosanitari

all'acquisto ed utilizzo di

in riferimento alle seguenti materie (barrare le materie di interesse):

;--
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1

1 rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili o che entrano nell'area trattata
sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso,
informazione sulle strutture di monitoragg io sanitario e accesso ai relativi servizi per
2 segnalare casi di incidente
rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali ( contraffatti) e metodi utili alla loro
3 identificazione
corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari , di smaltimento degli
imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato dai prodotti fitosanitari in eccesso
4 (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo
dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei
5 prodotti fitosanitari
rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e
relative misure di mitigazione . Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di
contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare
6 rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari

7 attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari
rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative
8 misure per la gestione del rischio
9 aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012
corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo
10 n. 150/2012
corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato,
nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza
11 alimentare
conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi
vulnerabili , connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché dei rischi derivanti da
12 comportamenti errati
modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze
13 sugli interventi di primo soccorso
norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti
14 fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità
Luogo, data_____

_

Firma ____________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003
Luogo, data_____

_

Firma

_
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i soggetti in possessodella Laurea in Medicina e Chirurgia potranno effettuare docenze per quanto
riguarda i punti 2), 9),13)
i soggetti in possessodella Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Igiene e Sanità
Pubblica





potranno

effettuare

docenze

per

quanto

riguarda

punti

1), 2),3 ),4 ),6) ,9 ), 10), 11 ), 12 ), 13) ,14)
i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Medicina del
Lavoro potranno effettuare docenze per quanto riguarda i punti l),2),4),5),7),8),9),10),11),12),13)
i soggetti in possesso del titolo di Tecnici della Prevenzione potranno effettuare docenze per
quanto riguarda i punti 3),4),5),6)7),8),9),10),11),12),14)
i soggetti in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia che hanno effettuato

nel triennio

precedente almeno 32 ore di docenza nelle materie specifiche potranno effettuare docenze per



quanto riguarda le relative materie
i soggetti in possesso di

Lauree in Materie biologiche o ambientali che hanno effettuato nel

triennio precedente almeno 32 ore di docenza nelle materie specifiche potranno effettuare
docenze per quanto riguarda le relative materie con esclusione dei punti 1),2),13)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 settembre 2018, n. 491
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione estensione risorse n. 2 “Tutor individuale” alla - Società DASEP P.I. : 02230460749 sede via
F.lli Rosselli Fasano (Br).

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
Con A.D. 299 del 30.03.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della Società DASEP P.I.:
02230460749 sede via F.lli Rosselli Fasano (Br), nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi di “base” e servizi specialistici “Migranti”.
In data 5.4.2018 la Società DASEP ha richiesto l’autorizzazione all’estensione di ulteriore n.1 “Tutor
individuale”sig. Traversa Vito e n.1 “Esperto junior” sig.ra Tribuzio Maria.
In data 6 aprile 2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione ha ritenuto non conforme alle
prescrizioni dell’ Avviso la candidatura della risorsa individuata come “Esperto Junior” poiché dal curriculum
non si evince né il possesso di un master in gestione delle risorse umane , diritto del lavoro e delle relazioni
industriali né l’esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di funzioni aziendali nell’area delle risorse umane
(cfr.n. 77 del 6.04.2018)
Con nota prot. 4132 del 16 aprile 2018, così come previsto dal punto VII del medesimo Avviso, il responsabile
del procedimento ha dato atto delle risultanze istruttorie del Nucleo.
In data 20/04/2018 la società ha inviato le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto comunicando di
aver commesso un errore materiale nell’inoltrare la richiesta di autorizzazione per la risorsa Tribuzio Maria
quale “Esperto junior” invece di “Tutor individuale”
In data 6.9.2018 il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 80/18) ha preso atto della comunicazione della
società accogliendo le controdeduzioni inviate, esprimendo parere positivo alla candidatura delle risorse
Traversa Vito e Tribuzio Maria entrambi come “Tutor individuale” (cfr. 80).
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’estensione delle risorse umane Traversa
Vito e Tribuzio Maria individuate per la funzione di “Tutor individuale” .
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
D E T E R M I N A
-

di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
si autorizza l’estensione delle risorse umane richieste dalla Società DASEP per le funzioni di “tutor
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individuale” nella persona di Traversa Vito e Tribuzio Maria (cfr. 80/18)
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.
puglia.it

Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 10 settembre 2018, n. 502
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del
29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012.- Seconda autorizzazione in esito alla d.d. n. 293 del
30/5/2018 in favore dell’Ente Gesfor S.r.l.. sede di via del Salvatore n. 48 Barletta (BT).

Il giorno 10/09/2018 , in Bari, nella sede della Sezione Promozione e tutela del lavoro
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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico

di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
• Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione

e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei
servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la
disciplina di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché
in materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;

• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento

regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro’ di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto
quale titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo
dei soggetti accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione al predetto albo ed i relativi requisiti minimi;

• Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
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data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123
del Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,

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 Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione

dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha

istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro accreditati;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema

di “Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di
Attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite,
per tipologia di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per
il tramite dei CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
• Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del

02/05/2017, 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “’Piano di Attuazione

Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14”;

• Considerato che i Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, tanto la realizzazione di

interventi di politica attiva finanziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 in attuazione a quanto previsto
dall’art. 18 d.lgs. n. 150/2015, tanto le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione, tanto l’attuazione
della Misura 1-B del Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa dei
giovani NEET;
• Considerato altresì che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della

Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
prevede, in relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano
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essere svolti anche dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici
subordinatamente alla costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
• Rilevato che, medio tempore, in esito alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di

candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
l’Amministrazione regionale ha inserito nell’Albo dei soggetti accreditati n. 21 operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’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.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse.
• Vista la Determinazione n. 1753 del 14.11.2017Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione

Giovani” (PON IOG). Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza,
presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti
nell’Albo regionale istituito con Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25
del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2017.
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1846 del 18/12/2017 con cui

si modifica parzialmente l’Avviso di cui alla Determina Dirigenziale n. 1753 del 23-11-2017 riaprendo i
termini di presentazione delle candidature
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n.1869 del 21/12/2017 con cui si

istituisce il nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle candidature proposte.
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 29 del 18/1/2018 con cui, in esito

all’avviso approvato con Determinazione n. n. 1753 del 23-11-2017 e successiva 184618/12/2017 sono
stati autorizzati i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a erogare la misura 1-B e contestualmente si
assegna per ognuno un Budget di € 30.000,00;
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n.270 del 23/05/2018 con cui

è stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate dalla Mis.1-B (Accoglienza, presa in
carico,orientamento) degli Enti autorizzati con atto dirigenziale n. 29 del 18 gennaio 2018 al 31 agosto
2018;
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 293 del 30 maggio 2018 con cui

sono stati rimodulati i budget ad ogni Organismo in considerazione dei dati di monitoraggio rilevato dal
sistema informativo Sintesi;
• Vista la Determinazione della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n.470 del 07/08/2018 con cui

è stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate dalla Mis.1-B (Accoglienza, presa in
carico,orientamento) degli Enti autorizzati con atto dirigenziale n. 29 del 18 gennaio 2018 al 30 novembre
2018;
• CONSIDERATO CHE nella predetta Determinazione n. 293 /18:

-

è stato assegnato alla Gesfor S.r.l. il budget di € 1.000,00 (mille euro) per la sede di via del Salvatore
n. 48 Barletta (BT).
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al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse in dotazione alla Mis.1-B da destinare ai soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, è stato previsto con A.D. n. 293 del 30 maggio 2018 un meccanismo
efficiente ed incentivante di fruizione di ulteriori budget di € 5.000,00 cadauno, in base al quale gli enti
possono richiedere ulteriori risorse qualora risulti impegnato l’80% delle quelle assegnate;

Vista la nota assunta al protocollo della Sezione n.9365 del 07/09/2018 con la quale la Gesfor S.r.l ha
richiesto di fruire per la sede di via del Salvatore n. 48 Barletta (BT) di ulteriori risorse avendo impegnato,
rispetto al budget approvato con d.d. 293 del 30 maggio 2018 , una somma superiore al budget
complessivamente autorizzato di € 1.000,00.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza l’attribuzione di nuovo budget in favore
della Gesfor per la sede di via del Salvatore n. 48 Barletta (BT) nella misura di € 5.000,00.
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.
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 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 Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•
•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare ai fini dell’erogazione della misura 1B l’attribuzione di nuovo budget in favore dell’ente
Gesfor S.r.l. per la sede di via del Salvatore n. 48 Barletta (BT). pari a € 5,000,00 (Euro cinquemila);
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, il budget complessivo assegnato
alla Gesfor S.r.l. ammonta a € 6.000,00 (Euro seimila);

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 7 pagine è immediatamente
esecutivo;

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito ww.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

-

57025

sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
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 notificato a mezzo pec all’ente interessato;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 settembre 2018, n. 315
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Casarano (LE) a seguito dell’istanza della “Sol Levante
S.r.l.” di Taurisano (LE) di autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002)
da n. 3 posti letto ciascuno, per n. 12 posti letto complessivi, da ubicare alla Via Montesanto, primo piano
scala C. Parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per n. 2 Gruppi Appartamento, per
complessivi n. 6 posti letto.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa,
successivamente prorogato 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 e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 “Il Gruppo - appartamento, ovvero struttura
residenziale socio - riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo”.
Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il
fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che “entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale
delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”.
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Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
(…)
le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento (…)”.
Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche” la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL.
regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto
trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione
aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006 e corredato da una
relazione esplicativa del Direttore del DSM, indicando per ciascuna tipologia di struttura:
a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora
soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di
competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda
di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.
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 ed ha previsto all’art. 7 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
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2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con
apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità. ”.
Con nota prot. n. 0060624 del 20/04/2015 ad oggetto “Regione Puglia. Nota prot. AOO151/1079/30/01/15.
Oggetto “Notifica DGR n. 2711 del 18/12/2014 – “Procedure di riconversione e modalità di determinazione del
fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”. Riscontro.”, a firma del Direttore Generale, del
Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM) e dei Responsabili RPS – DSM, la ASL LE ha comunicato lo
“STATO DELL’ARTE, per Tipologia di Struttura Riabilitativa (al 31/12/2014)” e la “RILEVAZIONE FABBISOGNO
2015”, evidenziando in riferimento alla tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002)
quanto segue:
“3) GRUPPO APPARTAMENTO
P.L. previsti ex R.R. n. 3/06: n. 80 (ovvero 26 G.A. + 2 p.l. residui)
FABBISOGNO DSM ASL Lecce: p.l. n. 80
− Posti letto attivati: Privato sociale/imprenditoriale accreditato: n. 6
− Posti letto attivati: Privato sociale/imprenditoriale autorizzato: n. 18
− Posti letto attivati: Gestione diretta DSM ASL Lecce: n. 0
− Disponibilità residua: p.l. n. 56 (ovvero 18 G.A. + 2 p.l. residui)
− P.l. utilizzati al 31/12/14: n. 20
Allo stato, la distribuzione numerica e la allocazione dei Gruppi Appartamento già attivati nel territorio di
competenza della ASL Lecce è quella rappresentata nella Figura 5
(…)
Si evince, con tutta evidenza, che i G.A. sono esclusivamente concentrati nell’area sud della ASL Lecce.
Avuto riguardo per i principi e criteri ex DGR n. 2037 del 7/11/2013, e quindi del fabbisogno complessivo (n.
26 G.A.), della disponibilità residua (n.18 G.A.+ 2 p.l. residui) e delle carenze negli ambiti territoriali (Centro di
Salute Mentale/DSS) di strutture tipizzate G.A.; dovendosi perseguire l’obiettivo di equilibrio nella distribuzione
territoriale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione dell’Utenza, la ASL Lecce ritiene coerente sviluppare
la programmazione così come esemplificata nella Figura 6, con la seguente distribuzione territoriale:
G.A. operanti: nr. 8
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Galatina
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano: Comune di Casarano
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gallipoli: Comune di Taviano
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gagliano del Capo: Comune di Alessano
G.A. da attivare: nr.18
 nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Lecce
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Campi Salentina
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nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Calimera
nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Nardò (N.B. 2 G.A. a gestione pubblica DSM ASL Lecce)
nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Maglie
nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Poggiardo
nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano
( 2 p.l. residui)”.

Con nota prot. n. A00_151/19763 del 03/09/2015, trasmessa al Direttore Generale ed al Direttore del DSM
della ASL LE, il Servizio PAOSA ed il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP)
hanno approvato il predetto schema di programmazione aziendale in riferimento alla tipologia “Gruppo
Appartamento”, con la precisazione che, “sulla base della attuale popolazione residente nel territorio della ASL
LE (dati ISTAT al 01/01/2015 ─ 806.412 abitanti), allo stato il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale
n. 3/2006 è di n. 81 posti letto e, pertanto, il fabbisogno regolamentare residuo è pari a n. 57 posti letto
(ovvero n. 19 G.A.).”.
Con nota prot. n. 16763 del 03/07/2017 il Responsabile del V Settore Assetto del Territorio del Comune di
Casarano (LE) ha chiesto a questa Sezione il parere di compatibilità regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017, per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno, da ubicare alla Via Montesanto, primo
piano scala C, allegandovi l’istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016,
comprensiva degli elaborati grafici e della relazione tecnica, trasmessa dalla Società Sol Levante S.r.l. di
Taurisano (LE) al Sindaco del Comune di Casarano ed a questa Sezione, con la quale il Legale Rappresentante
della medesima Società ha comunicato quanto segue:
“
Con la presente si comunica e si chiede quanto segue.
1) Con provvedimento prot. n. 18738 del 07.08.2014, il Comune di Casarano (LE) ha rilasciato in favore della
SOL LEVANTE SRL l’autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento, da 3 p.l. ciascuno, per
un totale di 12 p.l., presso l’immobile ubicato in Casarano, alla via Montesanto piano 1° scala C.
2) Detta autorizzazione è stata rilasciata senza la preventiva acquisizione della verifica regionale di
compatibilità con il fabbisogno, peraltro già preventivamente richiesta ed inoltrata dal Comune di
Casarano alla Regione Puglia al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione;
3) Ciò avvenne poiché la citata autorizzazione alla realizzazione prot. n. 18738 del 07/08/2014 è stata
rilasciata sotto la vigenza dell’art. 27, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che aveva abrogato
il comma 3 dell’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, con la conseguenza che –
come espressamente specificato da codesto ufficio Regionale con circolare prot. n. A00-081/2341/APS
del 27 Giugno 2014 – in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il
Comune non avrebbe più dovuto richiedere la verifica regionale di compatibilità del progetto in rapporto
al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale e
che, quindi, il Comune stesso avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione senza dover più
richiedere la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno.
4) Con nota prot. A00-081/3801/APS1, datata 6 novembre 2014, sempre codesto Ufficio regionale ha fatto
presente che la legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 aveva soppresso il comma 2 dell’art. 27 del
d.L. 24 giugno 2014 n. 90 e che ciò comportava la riviviscenza del comma 3, art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992
e, quindi, la reintroduzione della verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7 della L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18 Agosto
2014.
Con la suddetta nota si specificava, altresì, che l’eventuale annullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla
realizzazione rilasciata nel periodo di vigenza dell’art. 27, secondo comma, del decreto Legge 24 giugno
2014 n. 90, sarebbe dovuto avvenire sulla base di un’attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati
coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all’eventuale (legittimo)
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affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione.
5) Con nota prot. n. 28340 del 12.12.2014 il Comune di Casarano ha comunicato a codesto Ufficio Regionale
di ritenere non sussistenti ragioni sufficienti ad annullare l’autorizzazione prot. n. 17838 del 07.08.2014
rilasciata alla SOL LEVANTE S.R.L. per la realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento in Casarano, alla via
Montesanto piano 1° scala C, per motivi nella stessa nota evidenziati.
6) Con nota prot. A00-151/1214 del 4 febbraio 2015, sempre codesto Ufficio Regionale ha comunicato che
“le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate
all’esercizio, poiché non in possesso del parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R.
3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini
di un’eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale, né in sede di richieste di verifica di
compatibilità formulate, da questo comune o da altri comuni in relazione ad istanze di autorizzazione
alla realizzazione per strutture dello stesso tipo”.
7) Alla luce di quanto sopra esposto, poiché la SOL LEVANTE S.R.L. non intende essere esclusa dalla possibilità
di ottenere l’accreditamento istituzionale da parte della Regione Puglia, con la presente
CHIEDE
- che il Comune di Casarano annulli l’autorizzazione alla realizzazione prot. n. 18738 del 07.08.2014
rilasciata dal Comune di Casarano in favore della SOL LEVANTE S.R.L. per la realizzazione di n. 4 Gruppi
Appartamento, da 3 p.l. ciascuno, per un totale di 12 p.l., presso l’immobile ubicato in Casarano, alla
via Montesanto piano 1° scala C;
e contestualmente
CHIEDE
- il rilascio di nuova autorizzazione alla realizzazione di n. 4 Gruppi Appartamento, da 3 p.l. ciascuno,
per un totale di 12 p.l.(struttura residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale ai
sensi del R.R. 13.01.2005 n. 3 sezione D.03 e dell’art. 1 R.R. 10.02.2010 e dell’art. 1 R.R. 10.02.2010 n.
8), come da progetto allegato presso l’immobile ubicato in Casarano, alla via Montesanto piano 1°
scala C, di proprietà della “Edilcentro s.r.l. di Zecca Antonio”, con sede legale in Melissano (LE) alla via
Racale n. 90, concesso in locazione alla SOL LEVANTE S.R.L., previa verifica di compatibilità rilasciata
dalla Regione Puglia.
A tal uopo si presenta, in allegato, la seguente documentazione:
- Domanda per l’Autorizzazione alla Realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di
prestazioni in regime residenziale e semi residenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno
(mod. AutReal2).
- Richiesta Permesso di Costruire.
- Elaborato Grafico.
- Relazione tecnica. ”.
Con nota prot. n. A00_183/4157 del 12/09/2017 trasmessa alla Società Sol Levante S.r.l., al Direttore Generale
ed al Direttore del DSM della ASL Lecce, e per conoscenza al Sindaco ed al Responsabile del V Settore Assetto
del Territorio del Comune di Casarano, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:
“(…) ritenuto che la trasmissione alla scrivente, da parte del Comune di Casarano, “per quanto di competenza, ai
fini della realizzazione e verifica di compatibilità”, della documentazione e della “Istanza di autorizzazione alla
realizzazione con verifica di compatibilità”, sopra riportata, della Sol Levante S.R.L., possa essere considerata
quale richiesta di “sanatoria” dell’autorizzazione alla realizzazione rilasciata per la medesima struttura con
provvedimento prot. n. 18738 del 07.08.2014 dal Comune di Casarano in vigenza dell’art. 27, comma 2 del
D.L. 24 giugno 2014 n. 90, senza la preventiva acquisizione della verifica regionale di compatibilità con il
fabbisogno;
preliminarmente, in relazione alla motivazione di cui alla sopra riportata istanza, per cui la SOL LEVANTE S.R.L.
ha chiesto al Comune “il rilascio di nuova autorizzazione alla realizzazione (…) previa verifica di compatibilità
rilasciata dalla Regione Puglia”, poiché non intende essere esclusa dalla possibilità di ottenere l’accreditamento
istituzionale da parte della Regione Puglia”, si comunica al legale rappresentante della Società Sol Levante
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S.r.l. quanto segue:
in deroga alla sospensione vigente degli accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, ai
sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 è stato disposto che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie (…),
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.”;
pertanto, le strutture di cui alla richiesta in oggetto, per le quali la scrivente dovesse rilasciare il parere
favorevole di compatibilità, in vigenza della predetta sospensione degli accreditamenti allo stato non
potranno essere accreditate, in quanto non rientranti nella fattispecie di cui al suddetto art. 24, comma 1
non risultando autorizzate all’esercizio né in possesso della verifica positiva di compatibilità con il fabbisogno
territoriale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (02/05/2017).
Posto quanto sopra;
(…)
considerato altresì che:
• con nota prot. n. A00_151/19763 del 03/09/2015 i Servizi Programmazione Assistenza Territoriale e
Prevenzione (PATP) e Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA)
hanno invitato il Direttore Generale ad adottare, con proprio atto deliberativo, il fabbisogno aziendale
come modificato ed integrato con la medesima nota, ove è precisato, tra l’altro, in relazione ai Gruppi
Appartamento, (per i quali nello schema di programmazione era stata indicata una Disponibilità residua
di n. 56 posti letto, ovvero n. 18 GA + 2 p.l. residui) che, sulla base della attuale popolazione residente nel
territorio della ASL LE, allo stato il fabbisogno regolamentare residuo è pari a n. 57 posti letto, ovvero n.
19 G.A.;
(…)
al fine di poter esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere di compatibilità in ordine
alle sopracitate richieste trasmesse dal Comune di Casarano nonché dagli altri Comuni sopra indicati, si
sollecitano il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL LE a comunicare alla scrivente Sezione se
sia confermato o meno:
- che per il territorio del CSM/DSS di Casarano la programmazione aziendale prevede l’attivazione di solo n.
2 G.A.;
- (…)”.
Con nota prot. n. 148374 del 27/09/2017, trasmessa con PEC in pari data, il Direttore Generale ed il Direttore
del DSM della ASL LE hanno comunicato quanto segue:
“(…) Avuto riguardo per i principi e criteri ex DGR n. 2037 del 7/11/2013, e quindi del fabbisogno complessivo
(n. 27 G.A.), della disponibilità residua (n.19 G.A.) e delle carenze negli ambiti territoriali (Centro di Salute
Mentale/DSS) di strutture tipizzate G.A.; dovendosi perseguire l’obiettivo di equilibrio nella distribuzione
territoriale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione dell’Utenza, la ASL Lecce ritiene coerente sviluppare
la programmazione così come esemplificata nella Figura 2, con la seguente distribuzione territoriale:
G.A. operanti: nr. 8
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Galatina
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano: Comune di Casarano
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gallipoli: Comune di Taviano
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Gagliano del Capo: Comune di Alessano
G.A. da attivare: nr.19
 nr. 5 nel territorio CSM/DSS di Lecce
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Campi Salentina
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Calimera
 nr. 4 nel territorio CSM/DSS di Nardò (N.B. 2 G.A. a gestione pubblica DSM ASL Lecce)
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Maglie
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 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Poggiardo
 nr. 2 nel territorio CSM/DSS di Casarano
Tanto premesso riscontriamo le note Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio
Accreditamenti, prot. n. A00-151/1641 del 13/2/2017 e prot. n. A00-183/4157 del 12/09/17.
Richiamata la programmazione prima in dettaglio riportata e riassunta nella Figura 2, comunichiamo che:
1) per quanto concerne il territorio del CSM/DSS di Casarano la programmazione ASL Lecce prevede
soltanto l’attivazione di n. 2 G.A.
2) (…).”.
Posto tutto quanto innanzi rappresentato;
considerato che:
− il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di
struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel
territorio della ASL LE (dati ISTAT al 01/01/2018 - 798.891 abitanti ), è di n. 80 posti letto;
− risultano nell’ambito della ASL LE n. 2 G.A. autorizzati ed accreditati (n. 6 posti letto) e n. 6 G.A. autorizzati
(n. 18 posti letto) per un totale complessivo di n. 24 posti letto;
− pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell’ambito della ASL LE per la tipologia di
struttura Gruppo Appartamento, ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 56 posti letto (pari a n. 18 G.A.);
− lo schema di programmazione aziendale della ASL LE trasmesso con nota prot. n. 0060624 del 20/04/2015
ed integrato con nota prot. n. 14837 del 27/09/2017, prevede nel territorio del CSM/DSS di Casarano
l’attivazione di ulteriori n. 2 G.A.;
− a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 e sino al bimestre di riferimento per la
richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi (08/05/2017 - 07/07/2017), nell’ambito del CSM/DSS di
Casarano e relativamente alla tipologia di struttura Gruppo Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002), non
sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;
si propone, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto
ciascuno, per un totale di 12 p.l., da ubicare alla Via Montesanto - primo piano scala C, trasmessa dal Comune
di Casarano (LE) - prot. n. 16763 del 03/07/2017 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione
prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), di esprimere, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole limitatamente a n. 2 Gruppi Appartamento per un
totale di n. 6 posti letto e, conseguentemente, parere negativo per gli ulteriori n. 2 Gruppi Appartamento di
cui all’istanza, con la precisazione che:
-

il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano dovrà comunicare al Comune di
Casarano i moduli prescelti tra quelli di cui alla piantina allegata all’istanza (A-B-C-D), ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione dei n. 2 G.A. ivi indicati;

-

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso
di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune
dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione
all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza,
salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine,
in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la
realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e
valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
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-

la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati all’istanza
di autorizzazione alla realizzazione, fatte salve la comunicazione al Comune dei moduli prescelti tra
quelli di cui alla piantina ivi allegata (A-B-C-D) e le conseguenti modifiche progettuali, in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dall’art. 3 del R.R. n. 7/2002;

-

allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai
fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto
alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione
di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal 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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti;

DETERMINA

• di esprimere, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per n. 4 Gruppi Appartamento con n. 3
posti letto ciascuno, per un totale di 12 p.l., da ubicare alla Via Montesanto - primo piano scala C, trasmessa
dal Comune di Casarano (LE) - prot. n. 16763 del 03/07/2017 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione prot. n. 64 K/KAA-16 del 15/12/2016 della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE), di
esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole limitatamente a n. 2 Gruppi
Appartamento per un totale di n. 6 posti letto e, conseguentemente, parere negativo per gli ulteriori n. 2
Gruppi Appartamento di cui all’istanza, con la precisazione che:
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-

il legale rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano dovrà comunicare al Comune di
Casarano i moduli prescelti tra quelli di cui alla piantina allegata all’istanza (A-B-C-D), ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione dei n. 2 G.A. ivi indicati;

-

il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso
di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune
dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione
all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza,
salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine,
in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la
realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e
valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

-

la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati all’istanza
di autorizzazione alla realizzazione, fatte salve la comunicazione al Comune dei moduli prescelti tra
quelli di cui alla piantina ivi allegata (A-B-C-D) e le conseguenti modifiche progettuali, in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dall’art. 3 del R.R. n. 7/2002;

-

allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R.
n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai
fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto
alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione
di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.);

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l., con sede legale in Taurisano (LE) alla via Lecce
n. 67;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Casarano.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia.
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 settembre 2018, n. 316
Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta (BA). Rilascio accreditamento istituzionale
di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PENELOPE”, ubicata nel Comune di Foggia
alla Via Leone XIII civ. 125-145, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
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 (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che
“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
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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 Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto “Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della
tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”, la Giunta Regionale ha disposto,
tra l’altro, “che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della
L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale
di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita
istanza.”.
Con nota prot. n. 874.2018 del 17/04/2018 consegnata brevi manu in pari data, acquisita agli atti della
scrivente con prot. n. A00_183/7004 del 14/05/2018, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta ha presentato istanza di accreditamento istituzionale della struttura in
oggetto, dichiarando, tra l’altro:
− che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
− che è in possesso dei requisiti minimi e ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n. 18/2014;
− che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Gaetano Iusi nato a Bari il 01.07.1958 laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 20/11/1986 specializzato in Psichiatria ed iscritto presso
l’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari,
ed allegandovi:
- autorizzazione di Abitabilità/Agibilità prot. n. 63561/5456 del 23/10/1998 rilasciata dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Foggia in relazione all’immobile di Via Marinaccio;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. 3854 del 15/01/2016;
- SCIA prot. n. 106353 del 26/10/2016;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei titoli di studio e la non sussistenza di
situazioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività di libero professionista del dott. Iusi Gaetano, designato
come Responsabile Sanitario;
- certificazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi della abilitazione all’esercizio della professione e della
specializzazione in Psichiatria del Dott. Iusi Gaetano;
- nomina del Responsabile Sanitario;
- allegati obbligatori di cui all’art. 7 del D.M. n. 37 del 22/01/2008;
- certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Foggia prot. CEW/2747/2016/CFG0133 del 10/11/2016;
- dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte del 27/03/2017;
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- verifica di compatibilità rilasciata dal Servizio PAOSA della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale
n. 143 del 16/06/2015;
- nota prot. n. A00_151/19858 del 04/09/2015 del Servizio PAOSA;
- autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Foggia prot. n. 107891 del 02-12-2015;
− autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Sezione SGO della Regione Puglia con Determinazione
Dirigenziale n. 120 del 03/04/2018;
- programma interno di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Legale Rappresentante relativamente all’assenza di
condanne penali definitive;
- Copia del DURC attestante il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale
dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a
tutela dei lavoratori.
Con successiva nota prot. n. 1367 del 06/06/2018 il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali
Metropolis a r.l. di Molfetta ha, inoltre, trasmesso copia:
− del contratto di locazione dell’immobile sito in Foggia al Viale Leone XIII, nn. 125/145;
− della registrazione del contratto;
− dell’attestazione di conformità dell’opera al progetto presentato e dell’agibilità dell’immobile di Viale
Leone XIII;
− della relazione del tecnico abilitato relativamente ai requisiti strutturali e tecnologici generali (Rif. punto
A.02 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
− della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alle barriere
architettoniche;
− della dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/10128 del 29/06/2018:
“(…) richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce che “L’accreditamento
istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art.
24, comma 3, il quale prevede che “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”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce 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.””,
ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della
L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica
dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017
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s.m.i. per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori
di reato ad elevata complessità”.
Con nota prot. prot. n. 047057/18 del 30/07/2018 trasmessa a questa Sezione con Pec in pari data ad oggetto
“GIUDIZIO FINALE – CRAP PER PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’ 10 P.L. DENOMINATA
PENELOPE VIA LEONE XIII, 125/145 – FOGGIA DEL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS –
CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI E
QUALITA’ PROT. 10128 DEL 29.06.2018”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha
comunicato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia – Assessorato alle Politiche
della Salute – Sezione Strategie e Governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti, ha delegato questo
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla
verifica del possesso degli ulteriori requisiti per il rilascio dell’accreditamento di una C.R.A.P. – COMUNITA’
RIABILITATIVA ASSISTENZIALE PSICHIATRICA dedicata a PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’
denominata “PENELOPE” in FOGGIA, alla VIA LEONE XIII, 125/145 del CONSORZIO COOPERATIVE METROPOLIS
di MOLFETTA, si comunica che in data 28.08.2018 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura
indicata in indirizzo.
Successivamente si è proceduto alla valutazione di atti e documenti relativi alla verifica richiesta.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
- Visto l’esito del sopralluogo;
- Vista la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’accreditamento di una COMUNITA’ RIABILITATIVA
ASSISTENZIALE PSICHIATRICA dedicata a PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

C.R.A.P. PENELOPE
CONSORZIOCOOPERATIVE SOCIALI METROPOLIS A R.L.
DOTT. LUIGI PAPARELLA
VIALE PIO XI, 2/8 – MOLFETTA
VIA LEONE XIII, 125/145 – FOGGIA
COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE - R.R. 18/2014
10 p.l.
PRIVATA

Responsabile sanitario ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 è:
Dr. GAETANO IUSI
nato
BARI
01.07.1958
laurea in
MEDICINA E CHIRURGIA
UNIVERSITA’ BARI – 20.11.1986
specializzazione in
PSICHIATRIA
UNIVERSITA’ BARI – 12.07.1990
Abilitazione professione 1986
Iscrizione albo/ordine
BARI
n° 8194 – 29.12.1986

”,
allegandovi:
la griglia di verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento di strutture che erogano prestazioni a ciclo
continuativo e/o diurno;
la planimetria della struttura;
la nota di nomina del Responsabile Sanitario;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Dott. Gaetano Iusi;
la certificazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi in relazione alla specializzazione del Dott. Gaetano Iusi;
l’organigramma del personale in servizio, con indicazione, per ciascun dipendente, della qualifica e del
debito orario;
il prospetto del turno settimanale del personale nel periodo 30/07/2018-05/08/2018.
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Per tutto quanto sopra riportato;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l.
Metropolis di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di
una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “PENELOPE”, ubicata nel Comune di Foggia alla Via Leone XIII,
civici 125/145, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Gaetano Iusi, nato il 01/07/1958, medico specialista in
Psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.
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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis
di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Paparella, l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata PENELOPE, ubicata nel Comune di Foggia alla Via Leone XIII,
civici 125/145, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Gaetano Iusi, nato il 01/07/1958, medico specialista
in Psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio di
Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali,
con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione
della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione
prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento
dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento
istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, Via Alba n. 2/8 Pal Garofano,
Molfetta;
− al Direttore Generale dell’ASL FG;
− al Direttore del DSM ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Foggia.
Il presente provvedimento:
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a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 settembre 2018, n. 317
“Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” di Lecce –
Via Turati. Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e conferma/aggiornamento dell’accreditamento istituzionale
ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN).

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello 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, riceve la seguente relazione.
La struttura ambulatoriale specialistica denominata “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr.
Giorgio, Piero e Luca s.a.s.”, sita in Lecce, è autorizzata all’esercizio ed accreditata istituzionalmente ex lege,
ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini e per l’attività di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine - 1 TAC ed 1 RMN.
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” e s.m.i. stabilisce:
- all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) 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 (…)”, tra le quali sono comprese quelle che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l’attività di diagnostica per immagini
con utilizzo delle grandi macchine.
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Con Pec del 24/04/2018 il Legale Rappresentante della “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr.
Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” ha trasmesso a questa Sezione la nota di pari data con cui ha
chiesto “l’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio di diagnostica per immagini con l’utilizzo di grandi
macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN) per l’ampliamento dei locali siti in via Turati al n. 20, 22, 26 e 26 e il relativo
aggiornamento dell’accreditamento”, allegandovi, tra l’altro, l’Autorizzazione n. 12/2018/IG del 19/03/2018
con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A.,
Randagismo, Canili, Ispettorato Ambientale del Comune di Lecce:
“Premesso che il Dott. Luca Quarta Colosso (…) in qualità di legale rappresentante della società Studio
Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS con sede a Lecce in
Via T. Minniti n. 20, con nota acquisita al Prot. Gen.le dell’A.C. con il n. 0054605 del 12/03/2018, ha richiesto
ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9 del 2017 il rilascio dell’Autorizzazione alla Realizzazione per Ampliamento
dimensionale della struttura sanitaria ubicata alla Via F. Turati n. 15;
Considerato che la struttura specialistica di cui sopra è autorizzata all’esercizio e accreditata istituzionalmente
ex lege, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della L.R. n. 4 del 2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini e per l’attività di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TAC
e n. 1 RMN);
Considerato che l’istanza del Dott. Luca Quarta Colosso è volta alla riorganizzazione dei locali impiegati
e contestuale incremento dimensionale attraverso l’impiego di nuovi spazi attigui ove trasferire alcune
prestazioni (ampliamento e trasformazione/adattamento senza aumento di grandi macchine e con lavori);
Considerato che, nello specifico, verranno spostate nei nuovi locali attigui siti ai nn. 20, 22, 26 e 28 di via
Turati la TAC, gli apparecchi per l’area senologica, densitometro DEXA, ed installata la nuova RMN, così come
comunicato preventivamente all’ente Regione;
Considerato che non è previsto alcun incremento delle grandi macchine ma solo una loro sostituzione e che,
quindi, non è necessario richiedere all’ente Regione un parere di compatibilità di cui all’art. 3 della L.R. n.
9/2017;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 2017, con particolare riferimento all’art. 7;
(…)”,
ha autorizzato “alla realizzazione per ampliamento dell’attività di Diagnostica per immagini con utilizzo delle
grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN) presso i locali siti in Lecce alla Via Turati nn. 20, 22, 26 e 28 il Dott.
Luca Quarta Colosso (…), in qualità di legale rappresentante della società Studio Radiologico Gennaro Quarta
Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS con sede legale a Lecce in Via T. Minniti n. 20.”.
In relazione a quanto sopra;
premesso che:
•

•

con atto prot. n. 29067/92 del 07/09/1992 il Sindaco del Comune di Lecce, “Vista l’istanza in data
4/9/92 acquisita al prot. gen. in pari data col n° 29067 con la quale il dott. Piero Quarta Colosso, nella
sua qualità di Amministratore della S.a.S. “Studio Radiologico” di Gennaro Quarta Colosso con sede
in Lecce alla Via Turati angolo Via T. Minniti, ha chiesto la localizzazione urbanistica del fabbricato
dove ha sede lo studio radiologico”, ha certificato, tra l’altro, “che l’immobile sito in Lecce alla Via
Turati angolo Via T. Minniti adibito a “Studio Radiologico” del Dr. Quarta-Colosso (…) e “agibile per
uso studio medico”.”;
con Autorizzazione Sanitaria n. 271/99 del 20/12/1999 il Sindaco del Comune di Lecce:
“Premesso che con precedente provvedimento 16/94 del 15/02/94 veniva autorizzata la società
“Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso S.a.s. dei Dottori Giorgio e Piero Quarta Colosso” a
gestire lo studio radiologico sito in Lecce, via Turati n. 15, per l’esecuzione di esami clinici di Radiologia,
Ecografia e Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), sotto la diretta responsabilità del dott. Quarta
Colosso Piero, medico specialista in Radiologia Diagnostica;
(…)
Vista l’istanza in data 08.09.99 con la quale il Dott. Piero Quarta Colosso chiede l’autorizzazione ad
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•
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eseguire gli esami di ecografia nei vicini locali di via T. Minniti, 26;
(…)
Ritenuto di poter accogliere l’istanza de qua ferma restando la diretta responsabilità del direttore
sanitario dello studio radiologico in ordine al corretto svolgimento dell’attività di ecografia nel locali
di via T. Minniti, 26;
(…)
Su conforme parere del dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. Le/1 di
Lecce”,
ha autorizzato “la società sotto la ragione sociale “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s.
dei dottori Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso” (…) ad eseguire esami di Ecografia nei locali siti in
Lecce, via T. Minniti, 26.”, precisando che “Con il presente provvedimento si intende modificata nei
termini di cui in premessa la precedente autorizzazione n. 16/94 del 15.02.1994.”;
con nota del 07/11/1999, trasmessa al Ministero della Sanità Direzione Generale Ospedali Divisione
II^, alla I.S.P.E.L.S., all’Istituto Superiore di Sanità ed a questo Assessorato, il “legale rappresentante
del Presidio Studio Radiologico “Gennaro Quarta Colosso s.a.s.” dei D.ri Giorgio, Luca e Piero Quarta
Colosso con sede in Lecce Via Tito Minniti 20/A” ha comunicato “l’avvenuta installazione di una
apparecchiatura per Risonanza Magnetica ad uso diagnostico mod. MRP-7000-1 della Hitachi Medical
Corporation”, successivamente sostituita nel 2003;
dagli esiti trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE in relazione alle verifiche eseguite ai
sensi della D.G.R. n. 1398/2007 per il passaggio all’accreditamento provvisorio, risulta che lo “”Studio
radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s. dei Dott.ri Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso” con sede
legale in Lecce alla via Minniti n. 20 organizzato in due unità produttive site in Lecce alla Via Turati n.
15 e via Minniti n. 26”;

con nota prot. n. AOO_183/7510 del 23/05/2018, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
ASL BR, al Legale Rappresentante della società “Studio radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s. dei Dott.
ri Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso” e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’ASL LE, al Sindaco del
Comune di Lecce ed al Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei
Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili, Ispettorato Ambientale del Comune di Lecce, la scrivente Sezione:
“(…) atteso che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. “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” ha previsto:
- all’art. 24, comma 2 che “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.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’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.”;
atteso altresì che:
• l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo
15-nonies del D. Lgs. 502/1992”;
• il sopra citato comma 1 dell’art. 15-nonies del D.lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato dall’art. 22,
comma 1 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce che “il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi
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compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio
effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e
la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;
rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che il Dott. Piero Quarta Colosso, Responsabile sanitario
della struttura di che trattasi, nato il 29/08/1951, ha superato il 65° anno d’età”;
ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR,” ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9
della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso lo “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso
dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS” sito in Lecce alla Via Turati nn. 20, 22, 26 e 28, al fine di
verificare la persistenza dei requisiti minimi e ulteriori, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2010, previsti per
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale
di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo delle grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN. (…)” ed il legale
rappresentante dello “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso
SAS” “a trasmettere alla scrivente Sezione:
• copia dell’istanza presentata dal Dott. Piero Quarta Colosso alla s.r.l. per la permanenza in
servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al
settantesimo anno d’età;
• l’autocertificazione resa dallo stesso Dott. Piero Quarta Colosso ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale
ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle
dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.”.
Con Pec del 28/05/2018 il legale rappresentante dello “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr.
Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso S.a.s.” ha trasmesso l’istanza di permanenza in servizio del Responsabile
Sanitario dott. Piero Quarta Colosso datata 19/07/2016 e l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., datata 25/05/2018, con la quale il suddetto Responsabile Sanitario Dott. Piero Quarta
Colosso ha dichiarato “che ha iniziato la propria attività lavorativa nel 1980” e “che gli anni di servizio effettivo
svolto ad oggi sono 38”.
Con nota del 27/06/2018, ad oggetto “aggiornamento/conferma autorizzazione all’esercizio ex-art. 8 LR
9/2017.”, il legale rappresentante della “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e
Luca Quarta Colosso s.a.s.”, ha trasmesso alla scrivente Sezione copia dell’Autorizzazione Sanitaria n. 17/2018/
IG del 22/06/2018 con cui il Dirigente della C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio
Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili, Ispettorato Ambiente del Comune di Lecce “(…) AUTORIZZA ai
fini igienico-sanitari Il Dott. Luca Quarta Colosso (…) in qualità di Legale Rappresentante della società “Studio
Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, con sede in Lecce
alla Via Turati n.ri 15, 17, 19 e 21, P.IVA 01146890759, all’aggiornamento dell’Autorizzazione all’esercizio n.
16/94 del 15/02/1994, integrata con Autorizzazione n. 0271/99 del 20/12/1999, rilasciata alla società “Studio
Radiologico Gennaro Quarta Colosso” dei Dott.ri Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s., con ampliamento
nella sede fronte strada di Via Turati ai n.ri 20, 22, 26 e 28 dell’attività di Diagnostica per Immagini con
trasferimento in tali locali delle prestazioni di Mammografia, Densitometria ed Ecografia (…)”, precisando
che “Viene escluso dalla presente Autorizzazione l’utilizzo di grandi macchine così come evidenziato dalla
nota Prot. n. AOO_183/7809 del 30/05/2018 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute –
Servizio Accreditamenti.”.
Con D.D. n. 268 del 26/07/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato in capo alla Società “Studio Radiologico
Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” di Lecce – Via Turati, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di “conferma/aggiornamento
dell’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza
l’utilizzo delle grandi macchine.”.
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Con Pec del 10/08/2018 il Dipartimento di Prevenzione - SISP dell’ASL BR ha trasmesso la nota prot.
n. 56647 di pari data indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della
“Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso S.a.s.”, al Direttore
Generale dell’ASL LE, al Sindaco del Comune di Lecce ed al Dirigente del Settore Ambiente (…) del Comune di
Lecce, ad oggetto ““Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso
s.a.s.” – Lecce. Ampliamento dei locali adibiti all’esercizio dell’attività e sostituzione grandi macchine – n. 1
RMN e n. 1 TAC. Incarico finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal
R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo di grandi macchine TRASMISSIONE PARERE.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP ASL BR
hanno comunicato quanto segue:
“(…) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica (in
data 09.08.018), esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi della
struttura in oggetto, anche a seguito di richiesta integrazione documentale prodotta in data 07-06-2018, 1106-2018.
Sulla scorta quindi di quanto innanzi esposto, verificata la persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori,
specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2010, si esprime parere favorevole per la persistenza dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini con l’utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN e n. 1 TAC.
Si informa che il Responsabile Sanitario è il dott. Piero Quarta Colosso, nato a Tricase (LE) il 29.08.1951,
laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Radiologia. Si precisa che il dott. Piero Quarta Colosso, in data
19.07.2016 ha chiesto, alla Direzione dello “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero
e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, “di restare in servizio sino al compimento del 40° anno di servizio”.”.
Per tutto quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare in capo alla società “Studio Radiologico Gennaro
Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” con sede legale in Lecce - Via T. Minniti
n. 20a, il cui legale rappresentante è il Dott. Luca Quarta Colosso, per l’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN con sede in Lecce alla Via Turati
nn. 15, 17, 19 e 21 e nn. 20, 22, 26 e 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Piero Quarta Colosso, specialista
in Radiologia:
•

ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento
di conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio;

•

ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale, con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Piero Quarta Colosso non può superare il
raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo, quindi, in ogni caso, non può andare oltre il 2020;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Studio Radiologico
Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi
posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero
e Luca Quarta Colosso s.a.s.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “Studio Radiologico
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Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, “entro e non oltre il termine di
scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento
per legge dell’accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale
o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;

57048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

DETERMINA
− di rilasciare in capo alla società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca
Quarta Colosso s.a.s.” con sede legale in Lecce - Via T. Minniti n. 20a, il cui legale rappresentante è il Dott.
Luca Quarta Colosso, per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di
grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN con sede in Lecce alla Via Turati nn. 15, 17, 19 e 21 e nn. 20, 22, 26
e 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Piero Quarta Colosso, specialista in Radiologia:
• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento
di conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio;
•

ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/
aggiornamento dell’accreditamento istituzionale, con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Piero Quarta Colosso non può
superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo, quindi, in ogni caso, non può andare
oltre il 2020;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Studio
Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” è tenuto a
comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali
da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai
sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio,
Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi
dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario
operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della “Studio
Radiologico Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, “entro e
non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito
provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento” dovrà rendere “alla Regione una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e
ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di
ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso
di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori
o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
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- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
− di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e
Luca Quarta Colosso s.a.s.”, con sede legale in Lecce – Via T. Minniti n. 20a - PEC: quartacolossolecce@
pec.it;
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
- al Referente Sistema TS ASL LE;
(per il tramite della Direzione Generale)
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Lecce.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 settembre 2018, n. 318
“Società Cooperativa Sociale PHOENIX” di Rutigliano (BA). Rilascio accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “C.R.A.P. PHOENIX”, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA)
alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13+800, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa,
prorogata con D.D. n. 16 del 29/06/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione;
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 (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con
copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure
di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo
periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o
moderato di comportamenti violenti.
L’articolo 24 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. stabilisce che:
“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
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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 Deliberazione n. 59 del 31/01/2017, pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto “Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della
tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”, la Giunta Regionale ha disposto,
tra l’altro, “che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della
L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale
di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita
istanza.”.
Con nota prot. n. 021/2018 del 27/03/2018 consegnata brevi manu in pari data, acquisita agli atti della
scrivente con prot. n. A00_183/4574 del 29/03/2018, il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) ha presentato istanza di accreditamento istituzionale della struttura in
oggetto, confermando il nominativo del Dott. Sergio Antonino, nato il 16/02/1954, specialista in Psichiatria,
quale Responsabile Sanitario della struttura, ed allegandovi l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti
ulteriori, strutturali ed organizzativi, previsti dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 18/2014.
Per quanto sopra questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/9164 del 20/06/2018:
“atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
− all’art. 20 (Condizioni per ottenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
− all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:
(…)
e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e,
nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”;
- all’art. 24, comma 3 che “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
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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”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione
degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’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””,
ha invitato:
• il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix di Rutigliano a trasmettere alla scrivente
Sezione:
“
- autocertificazione del rappresentante legale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di
evasione fiscale e contributiva nei confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui al sopracitato art. 20,
comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, di un documento d’identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000”;
• il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, “ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica dei
requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 18/2014 e dalla L.R. n. 9/2017
s.m.i. per la tipologia di struttura “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità”.
Con PEC del 26/07/2018 la Società Cooperativa Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) ha trasmesso le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante e dei Consiglieri di Amministrazione relative all’assenza
di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva e del legale rappresentante ai sensi della
normativa antimafia.
Con nota prot. n. 047456/18 del 01/08/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto “GIUDIZIO FINALE
– C.R.A.P. DEDICATA PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’ (R.R. 18/2014) SOCIETA’
COOPERATIVA PHOENIX – RUTIGLIANO -CONFERIMENTO INCARICO VERIFICA REQUISITI ULTERIORI –
CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT.
9164 DEL 20.06.2018.”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato a questa
Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Phoenix – Rutigliano quanto
segue:
“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, (…) si comunica che in data 31.07.2018 è stato effettuato
idoneo sopralluogo presso la struttura indicata in indirizzo nonché alla valutazione di atti e documenti relativi
alla verifica richiesta.
All’esito della verifica risulta che la Struttura risulta leggermente difforme da quella di cui all’Autorizzazione
all’esercizio rilasciata con D.D. n. 110 del 16.05.2017. Ovvero nel salone polifunzionale (attività motorie –
teatro) è stata realizzata una camera da letto con due posti letto a disposizione della Struttura per eventuali
emergenze organizzative. Il Legale Rappresentante a mezzo del proprio tecnico di fiducia ha regolarmente
presentato al Comune di Rutigliano in data 25.07.2018 SCIA relativa alle suddette modifiche omettendo
di comunicarle all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio. La modifica de quo non influisce sui
requisiti strutturali della C.R.A.P.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:
− Visto l’esito del sopralluogo;
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Vista la documentazione esibita ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
Si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell’accreditamento di una COMUNITA’ RIABILITATIVA
ASSISTENZIALE PSICHIATRICA dedicata a PAZIENTI AUTORI DI REATO AD ELEVATA COMPLESSITA’
Denominazione
Titolare
Legale rappresentante
Sede Legale
Sede operativa
Attività
Ricettività
Natura giuridica

C.R.A.P. “PHOENIX”
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX
RUBINO PASQUALE
S.P. 240 DELLE GROTTE ORIENTALI KM. 13+800 RUTIGLIANO
S.P. 240 DELLE GROTTE ORIENTALI KM. 13+800 RUTIGLIANO
COMUNITA’ RIABILITATIVA ASSISTENZIALE – R.R. 18/2014
10 P.L.
PRIVATA

Responsabile sanitario ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 e s.m.i. è:
Dr. SERGIO ANTONINO
Nato
laurea in
specializzazione in
Abilitazione professione
Iscrizione albo/ordine

BARI
MEDICINA E CHIRURGIA
PSICHIATRIA
II/1978
BARI

16.02.1954
UNIVERSITA’ BARI –11.11.1978
UNIVERSITA’ BARI –27.11.1984
n° 13187 – 06.04.2006

”,
allegandovi:
− l’organigramma del personale in servizio presso la struttura, con indicazione, per ciascun dipendente,
della rispettiva qualifica e debito orario;
− la griglia di verifica dei requisiti previsti per l’accreditamento di strutture che erogano prestazioni a ciclo
continuativo e/o diurno;
− certificato di agibilità della struttura;
− planimetria della CRAP;
− SCIA acquisita dal Comune di Rutigliano in data 25/07/2018;
− Attestazione del Direttore dei Lavori.
Per tutto quanto sopra riportato;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa Sociale Phoenix
di Rutigliano, il cui legale rappresentante è il Sig. Pasquale Rubino, l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “C.R.A.P. PHOENIX”, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA)
alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato il
16/02/1954, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale Phoenix di Rutigliano, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data
di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra secifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma
10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune
o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione
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dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover
ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure
da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti
minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica
ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”.

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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente
del Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. alla Società Cooperativa Sociale Phoenix di
Rutigliano, il cui legale rappresentante è il Sig. Pasquale Rubino, l’accreditamento istituzionale di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
con n. 10 posti letto (R.R. 18/2014) denominata “C.R.A.P. PHOENIX”, ubicata nel Comune di Rutigliano (BA)
alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato
il 16/02/1954, medico specialista in Psichiatria, con la precisazione che:
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale Phoenix di Rutigliano, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o da altra secifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale
attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix, S.P. 240 delle Grotte Orientali km.
13+800, Rutigliano (BA);
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 24 agosto 2018, n. 64
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali
ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2018”. DGR
1855/2016; d.d. 114/2017. Periodo temporale di riferimento (d). Quarta Scadenza 16.8.2018. Approv.
Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 217.670,00.

Il Dirigente della Sezione Turismo
VISTI

























gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 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 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione
e marketing territoriale della Sezione Turismo;
l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 tipologie di interventi 6.8.3;
la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.1.2018 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;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
la Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 da ultimo modificata con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
la Determinazione del Dirigente della sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in SubAzioni, tra cui la Sub-Azione 6.8.a;
la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28.2.2018 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni del
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Documento descrittivo del 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”
In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istrutto ria espletata dal funzionario istruttore Mariangela Sciannimanico, riceve dalla stessa la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e
regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di
detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale Puglia Promozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007 /2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 -Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Puglia promozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione 6.8 Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione all’Agenzia
regionale Puglia promozione.
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Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Avvio azioni Assi
I-III -IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017, la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turist ico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domando-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il 2017 di € 1.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
Con verbale del 28.2.2017, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato il
28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto del presente Avviso valutandolo coerente rispetto alla programmazione
strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
− crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
− aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
− destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno,

57060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

nonchè complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione 6.8 del PO
FSE FESR 2014/2020.
Il Partenariato, convocato il giorno 7 marzo 2017 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Si è, quindi, proceduto ad indire un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a Comuni del
territorio regionale pugliese per l’acquisizione di proposte di ospitalità di giornalisti e opinion leader
in occasione di riti ed eventi della Settimana Santa o in occasione di eventi culturali, di spettacolo, riti e
tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o nazionale e relative
a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni ufficiali e competitive) da realizzarsi
nel periodo primaverile 2017.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_056-0005569 del 6.10.2017, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO
Puglia FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2018 e relativi allegati al fine di sottoporlo
alle verifiche preventive degli avvisi/ bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con mail del 6.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005591 del 9.10.2017,
l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005569, ha comunicato
il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di compliance
relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 3.100.000,00
ai seguenti capitoli di spesa:
-1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTI CHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per€ 1.550.000,00;
-1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 1.085.000,00;
-1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTI NAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 465.000,00.
A discarico della suddetta DGR 1855/2016, con atto dirigenziale n. 89 del 2.12.2016 sono state impegnate
somme per € 1.100.000,00 per i livelli Unici di Progettazione 2016-2017, redatti in conformità alle schede
attività approvate con DGR n. 1768 del 23/11/2016 e affidate all’Agenzia regionale Puglia promozione;
Con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti
della Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia e disposta la
prenotazione di accertamento e di impegno somme per € 500.000,00.
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Con atto dirigenziale n. 41 del 30.03.2017 si è, tra l’altro, provveduto all’approvazione delle proposte
progettuali, all’accertamento somme e impegno di spesa di € 167.689,50 e all’approvazione schema di
disciplinare.
Con atto dirigenziale n. 57 del 9.5.2017 si è provveduto ad approvare le proposte progettuali, accertare
le somme e impegnare la spesa di € 460.312,70 atteso che il numero complessivo dei progetti approvati
comportava una spesa superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con
atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, si è reso necessario impegnare anche la spesa
eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque già
stanziate con DGR 1855 del 30. 11.2016.
CONSIDERATO CHE
Con atto n. 114 del 11.10.2017, la Regione Puglia - Sezione Turismo ha adottato l’“Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia.
Annualità 2018” in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a
tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi
nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia approvando lo schema di disciplinare e prenotando la somma complessiva
di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020 stanziate con DGR 1855/2016 sui seguenti
capitoli:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMM INISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE” per € 525.000,00;
- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 367.500,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZION I TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 157.500,00.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e
Urp comunica in data 13.10 .2017 e sul Burp n. 122 del 26.10.2017.
L’avviso all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte” prevede che: “Le istanze dovranno
essere presentate in modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia - Sezione Turismo - all’indirizzo
pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto “POR Puglia 2014-2020-Asse VI -Azione
6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2018” - periodo temporale di riferimento (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
entro e non oltre il termine perentorio come di seguito indicato:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.1.2018 e il 28.2.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.10.2017 al 15.11.2017 ore 12.00.59:
b. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.03.2018 e il 30.4.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.12.2017 al 15.1.2018 ore 12.00.59;
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.05.2018 e il 30.6.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.2.2018 al 15.3.2018 ore 12.00.59;
d. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.10 .2018 e il 30.11.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.7.2018 al 15.08.2018 ore 12.00.59;
e. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.12.2018 e il 31.12.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.09.2018 al 15.10.2018 ore 12.00.59:
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Le istanze pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione”.
Il quarto termine (periodo d) per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto alle ore 12.00.59 del
giorno 16.8.2018 poiché è stato prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Con atto dirigenziale n. 63 del 17.8.2018 è stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’art. 13
dell’Avviso.
Il provvedimento di nomina, unit amente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 20.8.2018.
Con nota del 22.8.2018, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0003724 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 e 2 del 20.8.2018, n. 3 del 21.8.2018 e n. 4 del 22.8.2018. In
particolare, il verbale 4/2018 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento
“(d)” con l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino
alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(d)” di cui all’art. 9 comma 1
dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai verbali
verbali n. 1 e 2 del 20.8.2018, n. 3 del 21.8.2018 e n. 4 del 22.8.2018 e della relativa graduatoria, acquisiti
in ingresso con prot. n. AOO_056-0003724 del 22.8.2018;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(d)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(d)” di cui all’art. 9 comma
1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi.
3. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile per
lo scaglione temporale d) ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente, le proposte
contrassegnate dai nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38
come da graduatoria finale approvata, risultano non finanziabili per esaurimento fondi. L’eccedenza
rimasta inutilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9 dell’avviso, potrà
incrementare il budget del/i periodo/i successivo/i;
4. di dare atto che non vi sono progetti non ammessi a finanziamento per aver conseguito un punteggio
inferiore a 60/100;
5. di dare atto che risultano non ammissibili le proposte di: Unione dei Comuni della Grecia Salentina,
Comune di San Giovanni Rotondo e Comune di Castri di Lecce per le seguenti motivazioni di cui al verbale
n. 1 del 20.8.2018: “Per quanto concerne l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, la Commissione
verifica che tra gli allegati pervenuti tramite posta elettronica certificata non si rinviene il file relativo
alla proposta progettuale. Preso atto che l’ente non ha provveduto ad integrare opportunamente la
documentazione, nonostante gli uffici della Sezione Turismo abbiano inviato specifico messaggio di pec
con il quale si evidenziava tale lacuna, la Commissione ritiene non ammissibile l’istanza dell’ente prima
citato (Allegato n. 2.). Per quanto concerne, invece, la proposta progettuale inviata dal comune di San
Giovanni Rotondo, la Commissione verifica che l’educational tour è stato programmato per il periodo 1-
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5 dicembre 2018, arco temporale che non rientra nel periodo 1 ottobre-30 novembre 2018 relativo alla
scadenza oggetto della presente valutazione. Pertanto, la Commissione dichiara inammissibile la predetta
proposta limitatamente al periodo e provvede a restituire gli atti al Rup. Con riferimento al messaggio
di posta elettronica pervenuto da parte del comune di Castri di Lecce, la Commissione verifica che il file
allegato contiene una richiesta di informazioni circa i requisiti del progetto da presentare, richiesta che
era stata, peraltro, riscontrata dagli uffici della Sezione Turismo (Allegato n. 3). Preso atto, pertanto,
che manca la proposta progettuale, la Commissione dichiara Il Comune di Castri di lecce escluso dalla
scadenza temporale oggetto della presente valutazione”.
di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal
caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti;
di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia pre via iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal fine
la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul fronte spizio del disciplinare dovrà essere riportato
il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 185.019,50 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n. 114
del 13.10.2017 codice cifra 056;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 217.670,00 sui seguenti capitoli:

1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 108.835,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 76.184,50;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.650,50.
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione delle proposte progettuali e relativo impegno
di spesa, nella sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla I. 241/90 in tema di accesso ai documenti
ammin istrativi, 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 DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2018 - L. r. n. 67 del 29.12.2017; L. r. n. 68 del 29.12.2017; DGR n. 38 del 18.1.2018
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Competenza 2018
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
185.019,50 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (già prenotata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:

SIOPE

Cap itolo
di
entrata

Descrizione

capitolo

Codifica da
Piano

Codice
Debitor e

competenza

4339010

Entrate
ricorrenti

1

SI

1

SI

e.I. 2018

de i Conti

Finanziario
TRASFERIMENTI PER Il POR

4311

UE

PUGLIA 2014/2020

QUOTA

4 .02.05.03.001

€ 10 8.835 ,00

Un io n e Europea

4.02 .01 .01.001

€ 76 .184 ,50

Stato -Mini stero
dell'Economia e

UE - FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER Il POR
4214

4339020

PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

d ell e Finanze

Tito lo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Ai sensi della DGR n. 3816 del 18.1.2018, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica
perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 217.670,00 in favore dei Comuni o Unioni
di Comuni meglio individuati nell’allegato n. 1 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016
(a valere sulla prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10 .2017 cifra 056) per la copertura
delle spese relative all’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion
leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai
Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”, così come di seguito indicato:
Missione
CRA

Capitolo

Declaratoria

Programma
Titolo

Codifica Piano
de i conti
finanziario

7.2.2

U.2.03 .01.02 .003

7.2 .2

U.2.03 .01 .0 2.003

7.2.2

U.2.03 .01.02.003

POR 2014 -2020 . FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI
PER
Il
RIPOSIZlONAM ENTO
62.06

1161680

COMPETITIVO OELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI
AG LI
INVESTIMENTI
A

Importo
Totale

e .f. 2018
€
108 .835 ,00

AMM INISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

62 .06

1162680

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI
PER
IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI

AG LI

INVESTIM ENTI

A

€
76.184 , 50

AMMIN ISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
POR

62 .06

1163680

2014 -2020 .FONDO
FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI
PER
IL
RIPOSIZIONA M ENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI
AG LI
INVESTIM ENTI
A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZ IAME NTO

€
32 .650,50

REGIONALE

Codice SIOPE: 2234 Denominazione “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;
Codice identificativo delle transazion i riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680 ) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
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Impegno disposto col presente atto € 217.670,00 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) in favore dei Comuni o Unioni
di Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 108.835,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 76.184,50;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.650,50.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m .i:
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”. Periodo
temporale di riferimento (d). Quarta Scadenza 16.8.2018.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni o Unioni di Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui
all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2018
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.i i;
− Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016 e 38 del 18.1.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680
1162680 1163680;
− Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
− La spesa relativa al presente provvedimento di € 217.670 ,00 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2018;
− Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.r. n. 68/2017 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I
della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− Si attesta che l’importo pari a € 217.670,00 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2018;
− Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

A.P. Bilancio e Controllo di gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)
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IL

DIRIGENTE

DELLA

SEZIONE

TURISMO

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate nonché letta la proposta formulata dal funzionario
istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regiona le 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai verbali
verbali n. 1 e 2 del 20.8.2018, n. 3 del 21.8.2018 e n. 4 del 22.8.2018 e della relativa graduatoria,
acquisiti in ingresso con prot. n. AOO_056-0003724 del 22.8.2018;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(d)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(d)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi.
3. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile
per lo scaglione temporale d) ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente, le
proposte contrassegnate dai nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 e 38 come da graduatoria finale approvata, risultano non finanziabili per esaurimento fondi;
4. di dare atto che non vi sono progetti non ammessi a finanziamento per aver conseguito un punteggio
inferiore a 60/100;
5. di dare atto che risultano non ammissibili le proposte di: Unione dei Comuni della Grecia Salentina,
Comune di San Giovanni Rotondo e Comune di Castri di Lecce per le seguenti motivazioni di cui al verbale
n. 1 del 20.8.2018: “Per quanto concerne l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, la Commissione
verifica che tra gli allegati pervenuti tramite posta elettronica certificata non si rinviene il file relativo
alla proposta progettuale. Preso atto che l’ente non ha provveduto ad integrare opportunamente la
documentazione, nonostante gli uffici della Sezione Turismo abbiano inviato specifico messaggio di pec
con il quale si evidenziava tale lacuna, la Commissione ritiene non ammissibile l’istanza dell’ente prima
citato (Allegato n. 2.). Per quanta concerne, invece, la proposta progettuale inviata dal comune di San
Giovanni Rotondo, la Commissione verifica che l’educational tour è stato programmato per il periodo
1- 5 dicembre 2018, arco temporale che non rientra nel periodo 1 ottobre-30 novembre 2018 relativo
alla scadenza oggetto della presente valutazione. Pertanto, la Commissione dichiara inammissibile la
predetta proposta limitatamente al periodo e provvede a restituire gli atti al Rup. Con riferimento al
messaggio di posta elettronica pervenuto da parte del comune di Castri di Lecce, la Commissione verifica
che il file allegato contiene una richiesta di informazioni circa i requisiti del progetto da presentare,
richiesta che era stata, peraltro, riscontrata dagli uffici della Sezione Turismo (Allegato n. 3). Preso atto,
pertanto, che manca la proposta progettuale, la Commissione dichiara Il Comune di Castri di Lecce
escluso dalla scadenza temporale oggetto della presente valutazione”;
6. che l’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art.
9 dell’avviso, potrà incrementare il budget del/ i periodo/i successivo/i;
7. che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso,
allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti;
8. che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del legale
rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
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seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica a
mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal
fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere
riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata quale
rinunzia al finanziamento assentito;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 185.019,50 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n.
114 del 13.10.2017 codice cifra 056;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 217.670,00 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE” per € 108.835,00;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO” per € 76.184,50;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.650,50.
di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti beneficiari.
dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
di pubblicare il presente atto su:
sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente, e Burp;
che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se dal caso,
allo Schema di rideterminazione del piano finanziario nonché a tutti gli altri soggetti proponenti;

Il presente provvedimento, composto da n. 17 pagine di cui n. 14 di atto e n. 3 di allegato, è adottato in singolo
originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, 177 - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

Il Dirigente della Sezione Turismo
(Salvatore Patrizio Giannone)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018
57068

J

1

3

4

s

7

6

8
9

JO

11

REGIONE
P UGLIA

m
LE

PROV.

promosse

DIPARTIMENTO TURISMO , ECONOMIA DELLACULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TUR ISMO

Ruvo Cirro di musica e
d'ortr:
Puglia Mus:ic l avc rs

Come un gatt o in
tan genz iale ... o Galatont>

Gargano Epoqw."

Arcmcloni

Au 111m1
0 Brmdicre

Novella in festa

Andar pu borghi in Vollev
d "lrrla
OsteJ/o di/fuso : il rurismo
de l giovan i in Puglia

Lo /cJto di 5011Trifone ,
f'r o de vo1ionl", luci e color i

Lo Paranza .. non è una
danza

Sale nt o

San Mar tino : sapori,
colo ri e suon i del Bosso

Denominozlane proge tto

lii

2018", DGR 1855/2016 ; d.d. 114/2017.

Punugg fo

Periodo t emporale

A LL¼4-io

Allegato n. 2

A

e dei s uoi a ttrattori materiali ed immat e riali

di rif erim ento (d) .

e 2.223, 000

01170 4 70726

003S76707 10

03•182430752

""""'

e 1.088,000

00600860746

ca dlce

(5 .187,000

e 1.765.500

flscnle/p.lvo

(4 .8 72, 000

CZ. 197,800

rn,

(7 ,410. 000

{4 . 1J 9,500

qu ot o re gionale

{ 6.960,000

C 5.128,100

""

quo ro sroro

C 5.885,000

quota v e SO%

83, S

e 1.116,000

NOTE

13.910.00

82

32,S

compl essivo

11.770,00

Importo om m lsslbile

15.576,00

14.651, 0CJ

81

81,6

Importo p ropos to

11.770, 00

14.85 0,00

C 7.451, 500

(5.831,750

e 1.415,150

e 7.425,ooo

C 3.38 4, JSO

C 3.816,JZO

C 5.116,750

[ 4.081,915

(5.133,375

C5.J97,500

e 1.4s o,3so

e 1.635,4 80

e 1.135,750

C 1.749,815

C 1.141,875

[1.227.500

00 787620723

02377220757

00 -163970715

80003450717

00601 1807S5

8 1003470 7 S'1

Decu rt ati costi per spese
allogg;o f! pr imo colcuion ,:
in quanto supe riori al
massimofe prev in to e cos:ti
pe r ml"ui di trasporto in
quan to ritt!nu tl non congui

Dec11rtotl cos i/ per spe se
m ezzo tra spor ta
educatlonol e per men i di
traspo rto in quanto
rftcn utc non cong ue

C S.451, 600

83,7

14.652, 00

14.951, 50

14.820,00

17.000,00

79,5

80,1

Dt:eurtotf costo guida In
quan to non congrui. 111ogn i
caso. impo rro rimodulalo e
ridotto al ma ssim ale di
J5,000,00

14.951 , 50

14.905, 00

11.665,50

[4,834,500

0 1 164170720

-~

C 1.150, 000

77,5

€ S.250,000

77,5

Riconosciuto m assimo/ e di
t>uro15.000 in quanto il
Comu nt>prt>vt:dt>Il
co/ionziomt>nt a pe r fa
sommo t>cud entc

C 7.500,000

9.669,00

75,l

10.903,10

15.000,00

9.669,00

17.325,00

15.00 0,00

Corre fi o errod di calcolo
nelle spese di
progettazion e, p re1en te
cojinanllomen to da por re
de l Comun e

14.905, 00

14.955,00

14.820,00

Prooaste ammesse a finanz iamento e finanziabili

Graduatori a finale

dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Pug li a-Annualità

P.O.R. Puglia FESR-FSE2014/2020 - Azione 6.8 "Avviso pubblico per l'orga niz. di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate a lla cono scenza de l territorio

ENTE

Salentina

Unione Jon ica

FG

BR

BA

Lesina

Adelfia

FG
FG

LE
LE

Cist ernino

Uge nt o
Un ion3

Rocchett a

Sant 'Ant onio

LE

Mont e S. Ange lo

Galat one

BA

BA

Ruvo di Puglia

Noci

v~As

57069
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

11

13
14

Troi a

Gravina in Puglia

FG

BA

FG

BAT

TA

A ndria

Ma tt ala

Vieste

15

16

BAT

LE

BAT

LE

FG

BA

Sanni candro di

Mur ge

BA

FG

Ter lizzi

BAT

BAT

Biscegl ie

BA

Trani

Roseto Valfo rt ore

Minervino

Ortelle

Pugli a

San Ferdinand o di

Tauri sano

Biccari

Bari

17

To

to/
e

18

19

20

21

21

23

24

2S

26

17

Poggiorsini

f-A(}

Il .sent iero deff'ocquo e
della p fetra

I Murtlcelli e i riti di
Ognissan ti
Dalle grovinc al mare

Lo f i/iu a a /Jvico/a locale

terr it or io

come levo di sviluppa del

Uri more di ulivi

Territori e tNrolr di
Pugtro

Biff -mcc orì Forest Food

Il Salento che p r::mo

Un 'oasi di stor ia, natura ,:tra dirionf!

fiero di Son Vito

Sopori e saperi de l Parco
Noz fonale dell'Al ta
Murg ia
Le can tini' del borgo

Ruro litiJ e tr odi1.ion l

Ar ie, cultura e tradizio n i

LI' trodi 1ionl colwroll
dell'Evo

/ giacimenti
e no gastr onom ici pl'r
un'olfer ro turist ico
dl//t:rcnzfata

13.453, 00

5.720, 00

74,6

7S

[6 .716, 500

C 2.860,000

[4.708 , 550

e 2.001,000

( 2.017,950

[858,000

00405560715

00364980722

Decurta ti costi per guido e
per meu i di tropos to in
quanro rircnu ri non congrui
10,890,00

costi per gu i da in

H.453,00

Denmati

e s . 149,700

[4 .014,7 90

e 1.734,150

e 1.714,9

10

8300077 0 71

00956770 7 21

00243880739
Decur1at l co n i pe r

(2 .019,600

quanto ritenu ti no n cong rui

[4. 04 6,350

7 4 ,3

(4 . 711,400

71,9

11.499 ,40

C 5.780,500

14.86S, 40

12.000,00

[6.732,000

[1 .119,8 10

14.86S , 40

11011

Prop oste ammissibili e non finanziabi li per esaurimento fondi

217.670,00

rrans/ur e pe r mezzi di
1roposta In quanto ritenu ti
congrui

(5,201,890

C 32.650,500

0036 1640 71 7

72,6

(7.432,700

C 76. 184,500

[2.026,200

02205560754

72,9

C J0B.835, 000

[4.727,800

( Z.111 ,500

13.464,00

{6.754,DDO

( 5.183,500

11 .561 ,00

71.6

C 7.405, 000

13.4 64,00

13.5 08,00

70.9

13.431,0 0

13.508,00

14.810,00

14.990,00

14.710,00

12.434,40

69,1

69,d

69,6

[6.303,000

[ 7.355,000

(6.2 17,200

[4.412, 100

C S.148,500

C4 .3SZ, 0-10

C 1.890,900

C Z.2 06,500

C J.865, 160

81002110724

0836958014

81000710715

00827390725

14.810 ,00

14.710,00

12.60 6,00

Decu rta ri casti per
transfer t, per m ertì di
troposro r::pr::rcr::na in
quoflfo rif'enuti n on congrui

12.606,00

00 7 15310728

00462260712

C 1.404 , 150

OOS4 739072 1

( 2.11 6, 950

e 1.216,1so

C J .395,900

00973800725

[4 .939,550

( 4.680,500

€3.257 ,100

C 1,420,650

00822970729

C 7.056,500
Decurtati casti pr::r
tran s/ er i e per 1m:11J di
trop osto in qu on lo ritenuti
co11grul
11011

(4 .653, 000

( 3.314 ,850

{ 1.38 7,650

68,5

67, 9

{4 .735,500

C 3.237,850

14.113,00

9.36 1,00

De curtati costi per

Decurtali costi p er
lronsf,:rt e pt:r meui di
tropos to in quanto ritt:nu ti
nan congru i
transferr e p er meu i di
tropos to /11quanto ritenu ti
non congru i
Dl'cur latJ cos ti p er
1ra11s/ert e pl'r meul di
tropos ro fn quanto ritenuti
mm congrui

€4.625,500

14.113 , 00

13.046,00

6 7,9

67,9

9.471 ,00

67,9

9.3 06, 00

13.541,00

9.25 1,00

13.376,00

14.256,00

<J2-._

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018
57070

8

29

30

31

3l

33

34

35

36

37

38

ro/

To

e

LE

FG

Martano
LE

Ceri gno la

Uggiano la chiesa

LE

LE

TA

LE

BAT

FG

FG

BA

Pogg iardo

Mo lfetta

Apricen a
Torremagg iore

Trinit apol i

Pat ù

Laterza

Lequil e

La più bello sei

territodo

ru

Mortono, lo cultura del

Trod/1/onl e fiere popolori

La Puglia, misto di sacro e
profano

Le vlt' dell'olio

Apr icena med ievale

In Capitanato sulfe rrocce

L'autcntlci t CIdi un borgo

di Fcrler lco Il

t ra storia e ga str onomia

tra tr adu/one e futuro

Son M iclie le Arcongefo

tavo la

Lo terra dell e gravine in

Lo fe st a di San Francesco

Tarale

~ /'L~

14.443,00

11.310,00

14 ,443,00

67, 4

67 ,6

Cl .395 ,500

(6 . 160,000

( l.Ul , 500

e s.116,sso

[4 .311,000

es.oss,oso

C 2.218 ,650

C 1.848,000

C Z.166,450

014060307S7

01410170755

004 12440752

0036217071'1

r(J

12.320,00

67

(1.250,000

eu ro 15.000

14 .7 91,00

e s.zso.ooo

Riconosciu to ma .u imole di

14. 791,00

e 1.soo.000

0099111 10716

66

e 1.749,ooo

005362307 l 7

15.000 ,00

[4.081,000

e 1.a.11,000

81002170710

16.500 ,00

es.s10.ooo

Cl.443,000

e 1. n9 , s1s

02338850759

00306180720

[3,490,000

[4 ,151,115

e 1.2 88,650

80009830730

(J .335, 000

e 5,91 1.150

e 3.006,850

e 1.1Js.61s

80008810758

[ 3.115 ,000

(4 ,195 , 500

[3. 116,575

e 1.010,850

(4.450,000
Decur ra ri cosri per g uida e

spe1e di troporto in quanto
non ritenur c congrue

(4.452,250

[2.498,650

36. 014 ,36

62,8

62,4

[3 ,56 9,500

84.056,84

8.900,00

11.660,00

Decurtati costi per trosport
r-duca t io110/ t: meul di
trasporto In quanto non
congru f
Decurtat i cos ti per tr oJport
educot lo nol e meu i di

superiore af I/mite previ sto

tr asporto In quanto non
congru i, allogg io e pr imo
co/01/one in quanto

Decur tat i costi p er gu ido,
biglie tt f ingresso e meul di
trasporto in quanto non

Decur tate t uttt" le voci di

congrui

costo, ad eccc1Jone di
ri tenute non congrue

pranza e ano , in quan to

110 .081 , 10

8.900,00

14 .8 10, 00

62,1

60

60,5

61

62

6.980,00

7.139,00

8.904,50

8.59 1,00

11.863,50

6.980,00

14.985 , 00

11.18 0, 00

15.095,00

13.100 , 00

240.161,40

Proooste non ammissibili a finanziamento (punteaaio inferiore a 60/100}
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Il presente allegatoè composto

NETURISMO
NONE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 10 agosto 2018, n. 160
Adozione e indizione dell’Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi
della L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018. Prenotazione della somma di euro 150.000,00 - BILANCIO AUTONOMO.

la 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. 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 118/2011;
Visto il DPGR n. 443/2015;
Vista la legge regionale n. 14 del 10/06/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio”.
Premesso che:
 la legge regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio” ha come obiettivo principale richiamare l’attenzione sul tema della
qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, affinché si perseveri il
raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere
pubbliche, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della
vita della collettività;
 la stessa legge regionale riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee quale principale
garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti utili per
perseguire tali finalità;
 l’art. 9 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento parziale
delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti
tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.
Considerato che:
 con D.G.R. n. 1753 del 30/10/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di un concorso di idee o di progettazione
ai sensi della L.R. n. 14/2008; è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia
e amministrazioni destinatarie degli incentivi; è stata autorizzata la dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio a indire apposito Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche
per la manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature per l’assegnazione dei
suddetti incentivi;
 con D.D. n. 278 del 31/10/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio è stato indetto il
predetto Avviso pubblico e con con D.D. n. 336 del 22/12/2017 della stessa Sezione sono stati assegnati
i relativi incentivi;
Ritenuto, pertanto, necessario:
 adottare anche per l’anno 2018 l’allegato schema di Avviso Pubblico per la presentazione di candidature
per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della
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LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio” con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
contestualmente indire lo stesso avviso;
 procedere alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di €
150.000,00 ai sensi della D.G.R. n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
Dato atto che si provvederà entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di
incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008.
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 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017 (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 D.Lgs 23.06.2011,
n,118 e ss.mm.ii.;
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario 2018
Competenza anno 2018
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
Missione 8
Programma 1
Titolo 1
Piano dei conti finanziario: 1.4.1.2.003
Importo da prenotare: € 150.000,00 così suddiviso:
 € 100.000,00 sul capitolo di spesa 801000;
 € 50.000,00 sul capitolo di spesa 574030.
Creditore: amministrazioni pubbliche da individuarsi a seguito di avviso pubblico.
Causale: incentivi a copertura parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi d’idee e di
progettazione.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia 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 n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art.
unico della legge n. 205/2017;
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 la presente prenotazione è stata autorizzata con DGR n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e con la nota
del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2731
del 24.04.2018;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 150.000,00;
 entro il 31/12/2018 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione
di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008;
 non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Istruttore
lng. Michele Cera

PO Osservatorio del Paesaggio
(dott. Antonio Sigismondi)

Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di adottare apposito schema di “Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione
di candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai
sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018”, di cui all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa;
2. di indire il predetto “Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi
della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”. Anno 2018”;
3. di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi
allegati;
4. di prenotare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 150.000,00 ai sensi della
DGR n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
5. di provvedere entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di incentivi
per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008.
Il presente provvedimento, composto da n° 5 facciate e n°1 allegato composto da n°10 facciate, redatto 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., è adottato in originale e:





sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà disponibile, ai sensi della l.r. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi.
Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

PUGLIA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Allegato A
AVVISO

PUBBLICO RIVOLTO A AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE PER LA

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI
PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI DI IDEE O PROGETTAZIONE Al SENSI
DELLA LR 14/2008 "MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE
DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO". ANNO
2018.

1
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Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 13 giugno 2008 n.14
"M isure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" che
prevede l'istituzione, presso la Regione Puglia, di un fondo per il finanziamento parziale delle spese da
sostenere per l'espletamento dei concorsi d'idee e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto
della legislazione statale in materia di contratt i pubbl ici di lavori e servizi.

Art.2. Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico
Oggetto dell'Avviso pubblico è la selezione di enti locali ai quali concedere un finanziamento a copertura
parziale delle spese per l'espletamento di un concorso di idee o progettazione.
Uno degli obiett ivi specifici della legge regionale n.14/2008 è la promozione dello strumento del
concorso di idee e di progettazio ne come occasione di confronto e garanzia per la realizzazione di
architetture di qualità .
Poiché la procedura concorsuale viene uti lizzata con diffico lt à dalle Pubbliche Amm inistrazioni in quanto
comporta un notevole impegno sia sul piano economico sia sul piano dell'organizzazione e della
gestione, richiedendo energie e competenze specifi che che spesso le Amm inistrazioni non sono in grado
di garantire, la Regione Puglia ha inteso prom uovere tale procedura offrendo un finanziamento, seppure
a copertura parziale delle spese, e un supporto tecnico alle Ammin istrazion i interessate .
Il concorso deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica significativa dal punto di vista
della qualità architettonica, urbana e paesaggistica.
Le proposte di concorso potranno riguardare:
•

Progett i di riqualificazione dei paesaggi urbani di transizione tra città e campagna attraverso la
ridefinizione dei margini urbani e dei confini dell'urbanizzazione, la riprogettazione degli spazi
pubb lici e delle attrezzature collett ive, la riqua lifi cazione degli spazi aperti degradati, la
creazione di green belt, parchi di cintura, forestazioni periurbane, realizzazione di corridoi
ecologici, la rigenerazione dei tessuti urbani e la loro integrazione con il paesaggio agricolo, il
recupero dell'edilizi a rurale periurbana, progetti di riqualificazione dei viali stor ici di accesso
ai centri urbani.

•

Progetti di architettura del paesaggio finalizzati alla riqualificazione

e

ricostruzione

di

paesaggi degradati .
•

Progetti di realizzazione di infrastrut t ure verdi, nell'ottica di una rigenerazione ecologica degli
insediamenti, in primis in aree periferiche, al fine di migliorare

la qualità della vita degli

abitanti.

2
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Progetti che mirino a potenziare la Rete Ecologica Regionale intervenendo su corridoi fluviali a
naturalità diffusa, corridoi fluviali a natural ità residuale o ad elevata ant ropizzazione, corsi
d' acqua episodici.
•

Progetti che mirino a tutelare e salvaguardare le aree di pregio naturalistico e paesaggistico
presenti lungo la costa, prevedendo, ove necessario, interventi di riqualificazione delle aree
degradate e di ricostituzione del patrimonio naturale esclusivamente con metodi e tecniche
dell'ingegneria naturalistica e dell'architettura del paesaggio. Tali progetti dovranno mirare a
creare un sistema costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento
della resilienza ecologica dell'ecotono

costiero e della connettività

ecologica tra costa ed

entroterra . Ove necessario, tali progetti potranno prevedere la rimozione dei detrattori

di

qualità paesaggistica e il successivo ripristino naturalistico, ivi compresa la delocalizzazione·
di infrastrutture

a rete e spazi annessi, al fine di decomprimere il sistema ambientale

costiero.
•

Interventi

di riqualificazione ecologicamente orientata

dei paesaggi costieri di recente

formazione, anche occupati da insediamenti o piattaforme

a prevalente specializzazione

residenziale turistico-ricettiva, al fine di migliorare la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e
architettonica anche al fine di qualificare l' offerta turistico -ricettiva e la dotazione di spazi
collettivi.
•

Progetti per la riqualificazione ecologica e paesaggistica di aree produttive , anche utilizzando
aree parzialmente o totalmente dismesse, con particolare attenzione ai valori patrimoniali
ambientali e architettonici, al ridisegno degli spazi pubblici (viali, strade di relazione, aree
adibite a parcheggio ecc.), al (re)inserimento dell'area nel conte sto paesaggistico (topografia ,
visibilità ecc.), nonché con particolare attenzione al risparmio energetico, agli equilibri
idrogeologici, alla ripermeabilizzazione e

rinverdimento

delle superfici

artificiali, alla

minimizzazione dell'impatto acustico in riferimento ai recettori esterni ed interni.

Art.3. Finanziamenti

La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 150.000,00 (centocinquantamila)
a copertura parziale delle spese sostenute dagli enti locali per l'espletamento di un concorso di idee o di
progettazione finalizzato alla realizzazione dell'opera indicata nella domanda di partecipazione. Detto
finanziamento sarà corrisposto nella misura massima di euro 50.000,00 (cinquantamila) a proposta, alle
amministrazioni locali a seguito di stipula di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel
quale verranno definiti i termini e le modalità per l'espletamento del concorso. Le candidature dovranno
necessariamente prevedere una quota di cofinanziamento a carico delle amministrazioni proponenti.

3

57077

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Destinatari dell'Avviso pubblico
L'Avviso pubblico è destinato agli enti locali della regione Puglia che intendano avvalersi dello strumento
del concorso di idee o di proget tazione per la realizzazione di un'opera di cui al precedente art. 2.

Art .5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione verranno esaminate da un'apposita commissione, istituita presso la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggiodella Regione Puglia, composta da un presidente e da due
commissari.
La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti
criteri:
l.

Visione, strategia e obiettivi dell'i ntervento da realizzare, in coerenza con le finali tà elencate
all' articolo 2 della LR 14/2008, con gli scenari di uno o più progetti t errito riali per il paesaggio
del PPTRdella Puglia, nonché con i relativi obiettivi specifici {Elaborati 4.1 e Titolo IV Capo Il
delle NTA del PPTR)(punteggio massimo attribuibile: 35 punti)

2.

Interventi finalizzati al recupero di opere di architettura o di spazi pubblici di particolar e pregio
architettonico (punteggio massimo attribuibile: 15 punti)

3.

Efficacia ai fini della rigenerazione di contesti urbani periferici e marginali inseriti in documenti
programmatici per la rigenerazione urbana approvati ai sensi della LR 21/2008 (punteggio
massimo attribuibile: 15 punt i)

4.

Coinvolgimento dei soggett i attori e dei cittadini nella scelta della proposta progettu ale da
presentare (punteggio massimo attri buibile : 10 punti)

5.

Proposte di concorsi di progettazione in due fasi (punteggio da attribuire: 10 punti)

6.

Caratteristiche di innovazione e di riproduci bilità tali da assumere la f unzione di Progetto pilota
( punteggio massimo attribuibile: 10 punti)

7.

Premialità ai comuni con popolazione residente inferiore ai 15000 abitanti (fonte ISTAT
censimento 2011) premialità attribuita: 5 punti

il punteg gio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si
intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o
superiore a 60.
Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una
graduatoria delle dom ande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto
alla/alle amministrazione/i utilmente collocate in graduatoria, nei limit i delle risorse disponibili di cui
all'art. 3.

4
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base della valutazione ed in base al tipo di concorso e all'import o degli interventi
stesso, la Regione si riserva la facoltà di concedere un finanziamento

di importo

oggetto dello

inferiore

a quello

richiesto in sede di candidatura.
Gli inte rvent i oggetto

del concorso dovranno

comunque

essere conformi

vigenti e ad altri vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria,

agli strumenti

urbanistici

nazionale e regionale .

Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni

che intendono

sot toscritta dal legale rappresentante
1) che comprende

candidarsi

dovranno

compi lar e la domanda

di partecipazione

secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato

anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento,

all'esp letamento del concorso nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa
di cui ali' Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:
1.

una relazione generale illu strat iva compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto
indicato

nell'allegato

2 "modello per la compilazione della relazione generale illustrativa"

al

presente Avviso;
2.

due tavole in formato A3 che contengano

una planimetria

disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni

d'insieme, schemi interpretativi ,

grafiche che il lustrino

compiutamente

il

programma di intervento proposto .

Art.7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione,
mediante

PEC all'indirizzo

busta chiu sa o tramite

compilata secondo le modalità indicate all'ar t.6, dovrà essere inoltrata

osservatorio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

raccomandata

all'ufficio

oppure consegnata a mano in

protocol lo della Sezione Tute la e Valorizzazione del

Paesaggio, via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando la documentazione

di cui all'art. 6 sia su supporto

digita le.
Detta domanda,

in qualunque

forma trasmessa, dovrà riportare

il seguente oggetto: candidatura

concorso di idee e/o progettazione L.R. 14/2008.
Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul

BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente

prorogato

al primo giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valut azione:
non formulate secondo lo schema di cui all'al legato 2;
pervenute fuori termine;
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corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 6 punti 1. e 2. (si specifica che la
mancanza anche solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà l'esclusione della domanda
presentata) ;
Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all'art. 5, le proposte nei limiti delle
risorse disponibili di cui all'art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito
www.paesaggiopuglia.it.

Art. 8. Esito della selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggiosarà reso pubblico
l'esito della selezione e pubblicato sul BURP.

Art . 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L'erogazione del finanziamento sarà subordinata all'awe nuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la
Regione Puglia e l'A mministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1753 del 30.10.2017 e
pubblicato sul sito www.paesaggiopuglia .it.
L'Amministrazione individuata, ent ro il termine di 15 (gg. quindici) dalla data di comunicazione di
ammissione a finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC,è obbligata a sottoscrivere con la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto attraverso il suo Legale
rappresentante o suo delegato .
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione,
quest'ultima procederà alla stipu la del Protocollo con l'Amministrazione successiva utilmente collocata
in graduatoria.

Art. 10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l'lng . Barbara Loconsole
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all'ing. Michele Cera t ramite email
(m.cera@reg ione .puglia.it) o telefono {080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.paesaggiopuglia .it.
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1
AWISO

PUBBLICO

RIVOLTO AD

AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE PER LA

PRESENTAZIONE DI

CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI DI IDEE O
PROGETTAZIONE Al SENSI DELLA LR 14/2008

"MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE OPERE DI

ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO"

L'Amministrazione
rappresentata da ________

__________

__________

_

in qualità di ______________________________

_

con sede in_____________________

_____

_____

C.F./ P.IVA _____________________________

tel ____

__________

__

_
_

~------------------

mail___________________

PEC___

__________

_

CHIEDE

di partecipare con la seguente proposta di intervento

1. titolo dell'intervento

2. localizzazione
3. descrizione sintetica dell'opera prevista

Si individua quale referente del procedimento:
nome e cognome ________________
ufficio ___

________

indirizzo _______
tel __________________

____

________

_

______________________
__

_______________

_
__

mail______________

______

_
_

Comunica che l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il
seguente:

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre2000, n.445,consapevole
delle sanzionipenalirichiamate
dall'art.76 delD.P.R.28.12.2000
n.445,in casodi dichiarazioni
mendacie di formazione
o usodi attifalsi

7

57081

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art. 4 del bando;
-

di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;

-

di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all'Art . 9 del bando e di impegnarsi a procedere, in
caso di ammissione a finanziamento, all'espletamento del Concorso nel rispetto dei termini e delle
modalità indicate nello stesso.

-

che l'i ntervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con alt ri vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in mate ria.

-

che la popolazione comunale residente in base al 15° Censimento della popolazione e delle
abitazioni 2011 (fonte ISTAT)è di______

_ _ _

-

che il finanziamento richi esto alla Regione Puglia è di sarà di€ ___

-

che la quota di cofinanziamento a carico di questa amministrazione sarà di€ _______

-

di aver/non aver ricevuto negli ultimi due anni incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o

__

__

_
_

progettazione ai sensi della LR 14/2008 .

Si allega la documentazione indicata dall'art. 6 dell'Avviso .
Si allega copia del documento di identità, in corso di validità .

lì ........ ................. ..

Il legale rappresentant e .......................................
..............

Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge l'utilizzo a fini divulgativi
www.regione.puglia.it,

(sito

pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata. Ai sensi del Dlgs.

196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e
necessari per l'espletamento della presente procedura.

lì...............................

li legale rappresentante ......................................
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2

Modello per lo compilazione della relazione generale illustrativa

1.

Introduzione (max 2000 battute spazi compresi)

Descrivere brevemente il concorso proposto, il suo tema, le sue caratteristiche e le modalità di
espletamento, indicando il tipo di concorso proposto ai sensi del D.lgs. 50/2016 .

2.

Strategia dell'intervento (max 2000 battute ciascuna spazi compresi)

2.1. Esplicitare la visione, la strategia e gli obiettivi che l'intervento vuole perseguire in coerenza
con gli scenari strategici del PPTRdella Puglia e della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR
14/2008 , le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire

2.2. Valore architettonico e paesaggistico di eventuali opere di architettura o di spazi pubblici da
recuperare con il concorso che si intende promuovere, esplicitando la presenza di eventuali
vincoli sussistenti sugli stessi

2.3. Eventuale inserimento delle opere da realizzare o recuperar e in contesti urbani periferici e
marginali inseriti in documenti programmatici per la rigenerazione urbana approvati ai sensi
della LR 21/2008. Descrivere l'are a mettendone in evidenza le criticità

e chiarendo in che

modo l'inte rvento proposto potrebbe contribuire a migliorarne la qualità urbana.

I.

Coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini nella scelta del concorso proposto (max 2000

battute spazi compresi, oltre allegati)

Esplicitare in che modo sia stata coinvolta la comunità locale nella scelta del concorso
proposto (allegare la eventuale documentaz ione relativa).

~

Caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di progetto pilota;

(max 2000 battute spazi compresi)

Esplicitare in che modo il concorso proposto possa rappresentare un caso di innovazione
rispetto alla pratica corrente tale da costituire un progetto pilota, anche in virtù della sua
riproducibilità.

5.

Fattibilità economico-finanziaria (max 2000 battute spazi compresi, oltre allegati)

Esplicitare, anche allegando la opportuna documentazione (dichiarazioni , delibere, ecc.), le
fonti di finanziamento

previste per la realizzazione dell'intervento,

il piano economico

dell'intervento, l'eventua le inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

9

57083

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Compatibilità con gli strumenti urbanistici (max 2000 battute spazi compresi)
Esplicitare la compatibilità delle opere oggetto del concorso con gli strumenti urbanistici
vigenti e con i vincoli vigenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Z.

Piano di spesa relativo all'espletamento del concorso

Indicare la stima dei costi relativi all'espletamento del concorso, dettagliandole per ogni voce
di spesa, indicando la quota di finanziamento a carico dell'amministrazione proponente.

Alla presente relazione devono essere allegati:

- Documentazione fotografica dell'area oggetto del concorso
- Eventuale documentazione che dimostri le attiv ità di partecipazione pubblica laddove avvenute
- Eventuale documentazione relativa alla fattibilità economico-finanziaria del progetto

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 10 agosto 2018, n. 161
Adozione e indizione dell’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016. Anno 2018.
Prenotazione della somma di euro 200.000,00 - BILANCIO AUTONOMO.

la 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. 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 118/2011;
Visto il DPGR n. 443/2015;
Vista la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”.
Premesso che:
 la legge regionale n.40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” prevede all’art. 64
“Sistemazione aree comunali adibite a verde pubblico”: “Al fine della concessione di contributi
straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali adibite a verde pubblico
in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 200
mila”;
 con D.D. 292 del 17/11/2017 è stato indetto l’Avviso pubblico per l’anno 2017 e con D.D.339 del
28/12/2017 sono state individuate le Amministrazioni destinatarie dei contributi;
 nell’anno 2018 è stata stanziata la somma di euro 200 mila per le stesse finalità di cui all’art. 64 succitato;
Considerato che:
 con D.G.R. n. 1835 del 14/11/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi
pubbliche, ai sensi della LR 40/2016; è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione
Puglia e amministrazioni destinatarie dei contributi; è stato dato mandato alla dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione dei suddetti contributi;
 per adempiere a quanto indicato dalla succitata Deliberazione, è stato predisposto apposito schema di
Avviso Pubblico.
Ritenuto, pertanto, necessario:
 Adottare anche per l’anno 2018, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con la succitata DGR
1835/2017, l’allegato schema di “Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature
per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Anno 2018” con i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
contestualmente indire lo stesso avviso;
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 procedere alla prenotazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di €
200.000,00 ai sensi della D.G.R. n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
Dato atto che si provvederà entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di
contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche, ai sensi della LR 40/2016.
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 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Vista la Legge Regionale n.67 del 29.12.2017 (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 D.Lgs 23.06.2011,
n,118 e ss.mm.ii.;











Bilancio Autonomo
esercizio finanziario 2018
Competenza: anno 2018
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
capitolo di spesa 905010
missione 9
programma 5
titolo 2
Piano dei conti finanziario: 2.03.01.02.003
Importo da prenotare: € 200.000,00 in favore dei comuni pugliesi da individuarsi a seguito di avviso
pubblico
 Creditore: comuni da individuarsi a seguito di avviso pubblico
 Causale: contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia 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 n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art.
unico della legge n. 205/2017;
 la presente prenotazione è stata autorizzata con DGR n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e con la nota
del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2731
del 24.04.2018;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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 la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di
€ 200.000,00;
 entro il 31/12/2018 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma
prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione
di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Funzionario Istruttore
lng. Michele Cera

PO Osservatorio del Paesaggio
(dott. Antonio Sigismondi)

Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di adottare apposito schema di Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse
finalizzata all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016 di cui
all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa;
2. di indire il predetto Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata
all’assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016;
3. di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi
allegati;
4. di prenotare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 200.000,00 ai sensi della
DGR n. n. 357 del 13.03.2018 (allegato B) e della nota del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.2731 del 24.04.2018;
5. di provvedere entro il 31/12/2018 all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di contributi
ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Il presente provvedimento, composto da n° 5 facciate e n°1 allegato composto da n°10 facciate, redatto 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., è adottato in originale e:





sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà disponibile, ai sensi della l.r. n.15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Atti amministrativi.

Il Dirigente della Sezione
lng. Barbara Loconsole
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REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Allegato A
MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DI

CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI Al
COMUNI PER LA SISTEMAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2018.
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Premessa

Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell'art. 64 della legge regionale L.R. 40/2016
" Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della
Regione Puglia {legge di stabilità regionale 2017)" che prevede una dotazione finanziar ia di €200.000,00
per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree
comunali adibite a verde pubblico in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela
dell'a mbiente e della salute pubblica .

Art.2 . Oggetto e finalità dell'Avviso pubblico
Oggetto dell'Avviso pubblico è la selezione di comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura,
anche totale , per le spese connesse alla realizzazione di intervent i di recupero di aree verdi di proprietà
comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi dell'art . 10 del D.Lgsdel 22 gennaio 2004 n. 42;

Art.3. Finanziamenti

La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 200.000,00 (duecentomila) a
copertura anche totale delle spese sostenut e dai comuni per la progettazione e la realizzazione di
interventi di sistemazione di aree verdi di proprietà comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi
dell'art. 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l'ordine della graduatoria
risultante dalla valutazione di cui all'art. 5, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e a seguito di
stipu la di apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e
le modalità per la realizzazione dell' intervento .
Le aree oggetto di intervento dovranno essere di proprietà del soggetto propone nt e.

Art.4. Destinatari dell'Avv iso pubblico
L'Avviso pubblico è destinato ai comuni della regione Puglia.

Art.5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione verranno esaminate da un'apposita commissione, istituita presso la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, composta da un presidente e da due
commissari.
La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti
criteri :
1.

Pregio storico e ambientale dell'area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile :
25 punti) ;

2
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Esistenza di comprovate situazioni di degrado con rischio per la salut e e incolumità pubblica
(punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
3.

Coerenza del l'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito
(punteggio massimo attribuibile: 25 punti);

4.

Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi
dell'a rt. 2 della LR 14/2008 , le opere di architettura e di trasformazione del territorio
devono perseguire (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si
intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o
superiore a 60.
Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una
graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi proposti dovranno comunque essere conform i agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria , nazionale e regionale.

Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione
sotto scritta dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato
1) che comprende anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla
realizzazione dell' intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di
cui ali' Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:
1.

una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto
indicato nell'allegato 2 "modello per la compilazione della relazione generale illustrati va" al
presente Avviso. A detta relazione andranno allegati:
-Documentazione fotografica dell'area verde oggetto dell' intervento e delle sue criticità ;
A3 che contengano una planimetria

d'insieme, schemi

-Due tavole

in formato

interpretativi,

disegni tecn ici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino

compiutamente il programma di intervento proposto .
-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di
degrado e di rischio per la salute e l'incolumità pubblica dell'area ;

3
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Modalità e termin i per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazion e, compilata secondo le modalità indicate all'art.6, dovrà essere inoltrata
mediante PEC all'indirizzo osservatorio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

oppure consegnata a mano in

busta chiusa o tramite raccomandata all'ufficio protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, via Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando che la documentazione di cui all'art. 6 sia su
supporto digitale.
Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: candidatura per
l'assegnazione di contr ibuti straordinari per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Dovrà pervenir e entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul

BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato
al primo giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:
non formulate secondo lo schema di cui all'a llegato 2;
pervenute fuori termine;
non corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza
anche solo di uno dei documenti ivi indicati determinerà

l'esclusione della domanda

presentata);
Saranno amm esse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all'art. S, le proposte nei limiti delle
risorse disponibili di cui all'art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito
www.paesaggiopuglia .it.

Art . 8. Esito della selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sarà reso pubblico
l'esito della selezione e pubblicato sul BURP.

Art. 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L'e rogazione del finanziamento sarà subordinata all'avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la
Regionè Puglia e l'Am min istrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1835 del 14.11.2017 e
pubblicato sul sito www.paesaggiopuglia .it .
L'Amm inistrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a
finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto

attraverso il suo Legale

rappresentante o suo delegato .

4
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non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione,
quest'ultima procederà alla stipula del Protocollo con l'Ammini strazione successiva utilmente collocata
in graduator ia.

Art. 10. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l'lng. Barbara Loconsole
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all'ing. Michele Cera tramite email
(m.cera@regione.puglia.it) o telefono (080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www .paesaggiopuglia.it.

5
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1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSEPERLA PRESENTAZIONEDI CANDIDATUREPERL'ASSEGNAZIONEDI
CONTRIBUTI STRAORDINARIAl COMUNI PERLA SISTEMAZIONEDI AREEVERDI PUBBLICHE

L'Amministrazione
rappresentata da ____________________________

_

in qualità di ______________________________
con sede in __

c.F./P.IVA _

___

_

_ _________________________

_

___________________________

_

te! ___________________________
mail_ ___

___

_ _____

_ _______

_ ___

PEC.
_____________

_
_

CHIEDE

di partecipare con la seguente proposta di intervento

1. titolo dell'intervento

2. localizzazione

3. descrizione sintetica del!' opera prevista

Si individua quale referente del procedimento:
nome e cognome _ _ _________
ufficio _ ______

______

indirizzo___________
tel __

__

_ _ ____________

_ _ ____

______

_ ___________

____

_ _

_ _______

_ _ _ __________________
,mail______________

_
_
_

Comunica che l'indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il
seguente:

DICHIARA

ai sensi dell'art.47 del D.P.R.28 dicembre2000, n.445,consapevole
delle sanzionipenalirichiamate
dall'art.76
delD.P.R.28.12.2000n.445,incasodi dichiarazioni
mendaci
e diformazione
o usodi attifalsi

-

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all'art . 4 del bando;

6
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di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;
-

di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all'Art. 9 del bando e di impegnarsi a procedere, in
caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell'inte rvento proposto nel rispetto dei
termini e delle modalità indicate nello stesso.

-

che l' intervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

- (se previsto un cofinanziamento)che la quota di finanziamento a carico di questa amministrazione
sarà di€ _______

_

Si allega la documentazione indicata dall'art . 6 dell'Avviso.
Si allega copia del documento di identità, in corso di validità.

lì ······························

li legale rappresentante ..........................................................

Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge l'utilizzo a fini divulgativi (sito
www .regione.puglia.it,

pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata. Ai sensi del Dlgs.

196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e
necessari per l'espletamento della presente procedura.

lì...............
li legale rappresentante ......................................

7
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2

Modello per la compilazione della relazione generale illustrativa

1 - Identificazione dell'intervento
Denominazione
dell'intervento
Comune nel cui territorio
ricade l'intervento
Livello di progettazione
proposto
Importo del finanziamento
richiesto

Importo dell'eventuale
cofinanziamento

Importo comple ssivo
dell'intervento

2 - Descrizione dell'intervento proposto;

Si descrivano i caratteri generali dell'area verde e dell'intervento proposto . Si alleghino alla descrizione due tavole in
formato A3 che contengano una planimetria d'insieme, schemi interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre
elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programmo di intervento proposto .
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

3 - Pregio storico e ambientale dell'area oggetto di intervento;

Si descriva l'areo verde oggetto di intervento , mettendone in evidenza il pregio storico e ambienta/e
Max . 4000 caratteri spazi inclusi

8
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- Criticità dell'area

Si descrivano le criticità dell'area, mettendone in evidenza le eventuali situazioni di degrado e di rischio per la salute
e l'incolumità pubblico; fornire a supporto della descrizione una documentazione fotografica e un'eventuale altra
documentazione {delibere, ordinanze, atti vari ecc)
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

5 - Coerenza dell'intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito;

Si descriva la coerenza dell'intervento proposto con i valori storici, ambientali e paesaggistici dell'area oggetto di
intervento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

6 - Efficacia dell'intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR
14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire;

Si descriva l'efficacia dell'intervento proposto ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell'art. 2 della LR
14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire;
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

7 - Compatibilità con gli strumenti urbanistici

Esplicitare la compatibilità delle opere oggetto dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli
vigenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

9
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degli allegati alla presente relazione:

-Documentazione fotografica dell' area verde oggetto dell'intervento e delle sue criticità ;
-Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d' insieme, schemi interpretativi, disegni
tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di
intervento proposto .
-Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di
rischio per la salute e l' incolumità pubblica dell'area ;

10
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 10 settembre 2018, n. 442
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– GARA EUROPEA
A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE
DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL’ESTERO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1 E ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016
DEL VALORE DI € 408.900,00 OLTRE IVA.ESITO E AGGIUDICAZIONE.
CUPB39I18000090009 - CIG 74344595A5
CIG Pubblicità legale: Z3E23492F1

L’anno 2018, il giorno dieci del mese di settembre 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”;
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);
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”;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” come integrato e modificato
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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
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva CE 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
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. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 per gli esercizi 2018 e 2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 17 novembre 2015, n. 442 con cui
è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIASarPULIA;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8“Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 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 27.12.2017, n. 616 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 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
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e
l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
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L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali
di turismo”(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione
degli indotti connessi”(lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle
attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, (lett.e) “svolge
ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti
programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali
e comunitari” (lett.l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio
regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
-

Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, in seguito
all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione con 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 (turisticocreativo), lo sviluppo dei cd. “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione
di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche
attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio del
turismo aperto alla partecipazione e al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori
di settore e dei portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere
sulla programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici enunciate
dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo della Regione
Puglia, con un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020;
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 “Comunicazione digitale e brand identity”

-

-

-
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con un incremento di risorse finanziarie pari a € 7.398.000,00;
Con D.G.R. 01 marzo 2018, n. 256 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare il Piano Annuale e
Triennale di Attuazione degli interventi da realizzare, a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per
un importo pari a € 24.060.000,00 (2018-2019);
Con la finalità di dare attuazione al progetto “Comunicazione digitale e brand identity”, l’Agenzia
Pugliapromozione ha indetto una procedura di gara per individuare l’operatore economico a cui affidare
i servizi di ideazione creativa e produzione esecutiva di campagne di comunicazione della destinazione
Puglia;
Ai sensi dell’art. 37, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a
5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di
committenza qualificata ai sensi dell’art. 38”;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 28 marzo 2018, n. 130 è stata indetta una
procedura aperta telematica per addivenire alla stipula di accordo quadro biennale, ai sensi dell’art. 54
e art. 60 del D. Lgs n.50/2016, con un operatore economico di servizi di comunicazione, (sub specie di)
ideazione creativa e produzione esecutiva di campagne di comunicazione della destinazione Puglia in
Italia e all’estero;
E’ stata stabilita quale base d’asta l’ importo pari a € 408.900,00 (oltre IVA);
E’ stato stabilito quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualitàprezzo;
La Determinazione del D.G. della gara aperta n.130/2018 – con allegati gli atti di indizione – è stata
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 5 aprile 2018, n. 48;
La pubblicità della procedura di affidamento è avvenuta mediante pubblicazione sul profilo del
committente http//www.agenziapugliapromozione.it, attraverso un avviso di indizione rivolto a tutti gli
operatori interessati alla procedura di gara, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia (GURI)
del 6.04.2018, n.40, e su Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE) del 30.03.2018, n.140335-2018IT, nonché su due quotidiani nazionali e due locali in data 10 aprile 2018, attraverso la pubblicazione di
un estratto sui dati della procedura di gara de qua;
La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di
un lettera di invito (prot. n. 0006253-U-2018 del 05.04.2018) rivolta a tutti gli operatori economici, ex
art. 45 del D.lgs. n.50/2016, sia iscritti già all’ Albo Fornitori di EMPULIA, sia agli operatori interessati che,
per partecipare alla procedura de qua, possono iscriversi in via semplificata alla piattaforma EmPulia,
richiedendo di presentare una offerta entro il termine perentorio del giorno 11.05.2018, ore 12.00;
In data 11.05.2018, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n.
0007884-U-2018, venivano nominati il Seggio di Gara e la Commissione di gara;
In data 16.05.2018, veniva convocato in seduta pubblica il Seggio di gara, giusta nota e-mail prot.
n. 0008039-U-2018, per il giorno 21.05.2018, ore 10.30, nella sede della Direzione Generale di
Pugliapromozione, per l’apertura delle istanze di partecipazione e la valutazione della documentazione
amministrativa;
In data 21.05.2018 si teneva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti del Seggio
di Gara, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura e all’acquisizione della busta telematica
contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa presentata, mediante
caricamento a sistema, da ciascuna delle n.7 ditte partecipanti ossia:
1) RTI CASIRAGHI GRECO SRL - Info Srl (prot. n. 0008287-E-2018 del 21.05.2018);
2) Ditta Pomilio Blumm srl (prot. n. 0008281-E-2018 del 21.05.2018);
3) Ditta Lattanzio Communication. (prot n. 0008284-E-2018 del 21.05.2018);
4) Ditta Ab Comunicazioni Srl (prot. n. 0008286-E-2018 del 21.05.2018);
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5) Ditta Studio9/Italia Srl (prot. n. 0008283-E-2018 del 18.04.2018);
6) Ditta Com Scrl (prot. n. 0008282-E-2018 del 21.05.2018);
7) Ditta Co.M.Media Srl (prot. n. 0008285-E-2018 del 21.05.2018);
Le istanze di partecipazione risultavano correttamente presentate, integre, consistenti e complete di
tutta la documentazione obbligatoria richiesta; tuttavia, il Seggio di gara, prendeva atto della necessità
di alcune integrazioni e/o chiarimenti, rilevate durante la seduta pubblica, per alcune delle offerte
presentate, come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0008288-U-2018 del 21.05.2018;
Con nota trasmessa per via telematica (prot. n. 0008289-U-2018 del 21.05.2018), sentito il RUP, si
provvedeva quindi a comunicare alle ditte partecipanti, la necessità di attivare il soccorso istruttorio di
cui all’art.83 del d.lgs 50/2016 – per le ditte POMILIO BLUMM SRL, CO.M.MEDIA SRL e CASIRAGHI GRECO
SRL – e di richiedere chiarimenti fornendo ulteriore documentazione – ai sensi dell’art.7, L.241/1990 –
per le ditte COM SCRL e STUDIO 9 SRL;
Il RUP riteneva pertanto di trasmettere per ogni ditta la comunicazione di integrazione della
documentazione attraverso la piattaforma telematica, così come riportato nel verbale n.2 prot.
n.0010065-U-2018 del 18.06.2018;
In data 18.06.2018 si riuniva il direttore generale ad interim, alla presenza di due testimoni, al fine di
valutare la documentazione amministrativa integrativa pervenuta da cinque delle sette ditte in gara,
come riportato nello stesso verbale n.2 prot. n.0010065-U-2018 del 18.06.2018;
Si riteneva pertanto di ammettere tutte le ditte all’apertura della busta tecnica in seduta pubblica,
avendo attestato il possesso del requisito finanziario richiesto e la regolarizzazione della documentazione
mancante;
In data 22.06.2018, nel corso della seduta pubblica di apertura della busta telematica “B”, con nota
trasmessa per via telematica (prot. n. 0010373-U-2018), si provvedeva a comunicare alle ditte partecipanti
l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica e si procedeva alla apertura delle offerte tecniche
verificando l’integrità dei documenti, la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale;
Le buste contenenti le offerte tecniche venivano quindi acquisite nel corso della seconda seduta
pubblica dal Seggio di gara dalla Commissione tecnica (o giudicatrice), come attestato da verbale n.3
prot. n.0010402-U-2018:
1) prot. n. 0010380-E-2018 per il RTI CASIRAGHI GRECO SRL - Info Srl;
2) prot. n. 0010396-E-2018 per la ditta Pomilio Blumm srl;
3) prot. n. 0010397-E-2018 per la ditta Lattanzio Communication;
4) prot. n. 0010398-E-2018 per la dita Ab Comunicazioni Srl;
5) prot. n. 0010399-E-2018 per la ditta Studio9/Italia Srl;
6) prot. n. 0010400-E-2018 per la dita Com Scrl;
7) prot. n. 0010401-E-2018 per la ditta Co.M.Media Srl;
La Commissione tecnica (o giudicatrice) si riuniva, in seduta riservata, nei giorni 28.06, 10.07, 11.07 e
13.07.2018, nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, e in ultimo presso gli uffici
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo, Via
Gobetti 26, per la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, come attestato dal
verbale n. 4 prot. n. 0011465-U-2018 del 13.07.2018;
Nel corso della stessa seduta la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico a ciascuna
offerta, precisando che – come indicato a pag. 31 del Disciplinare di gara, punto 17.1 – la Commissione
può ammettere all’apertura dell’offerta economica le ditte che hanno ottenuto un punteggio di qualità
superiore a 60/90 (“soglia di sbarramento”);
La Commissione pertanto ammetteva all’apertura dell’offerta economica le ditte
1.Studio9Italia srl;
2.Pomilio Blumm srl;
3.Ab Comunicazioni srl;
4.Co.M.Media srl;
5.Lattanzio Communication;
mentre le proposte tecniche presentate dalle ditte Com scrl e Casiraghi Greco srl non risultavano
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ammesse all’apertura della busta economica, avendo ottenuto un punteggio tecnico inferiore alla
“soglia di sbarramento”, come indicato nel verbale n.4;
Con comunicazione telematica prot. n. 0011578-U-2018 del 16.07.2018, si informavano le ditte
concorrenti della valutazione finale, e si fissava la successiva seduta pubblica al 19.07.2018 ore 15.00 per
l’apertura delle buste economiche;
In data 19.07.2018 alle ore 15.00, si teneva la seconda seduta pubblica, cui assisteva n.1 rappresentante
delle ditte in gara, e si procedeva con l’apertura delle buste economiche, come attestato dal verbale n.
5 prot. n.0011904-U-2018;
Si acquisivano agli atti le offerte economiche effettuando l’apposito download dei file dal sistema
telematico:
1) prot. n.0011899-E-2018 per la ditta STUDIO9/ITALIA SRL che proponeva € 400.722,00 (oltre iva);
2) prot. n.0011900-E-2018 per la ditta LATTANZIO COMMUNICATION SRL che proponeva € 276.770,00
(oltre iva);
3) prot.n. 0011901-E-2018 per la ditta AB COMUNICAZIONI SRL che proponeva € 380.277,00 (oltre
iva);
4) prot. n. 0011902-E-2018 per la ditta POMILIO BLUMM SRL che proponeva € 285.829,24( (oltre iva);
5) prot. n. 0011903-E-2018 del 19.07.2018 per la ditta CO.M.MEDIA SRL che proponeva € 381.102,54
(oltre iva);
Si provvedeva, quindi, alla verifica delle offerte economiche in punto di integrità e consistenza e
sottoscrizione digitale delle stesse, nonché di congruità e di corrispondenza tra il prezzo offerto e quello
iscritto nell’apposito campo della piattaforma;
Con verbale n. 5, valutata la completezza della documentazione amministrativa – a seguito di soccorso
istruttorio e richiesta di chiarimenti – il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta
economica presentata, il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice dichiaravano chiuse le operazioni
e proponevano l’aggiudicazione in favore della ditta STUDIO9/ITALIA SRL con sede legale in Largo Adua,
31 – Bari, partita iva IT01273360725, al prezzo di aggiudicazione pari a €400.722,00 ed un punteggio
totale di 96,91/100;
La Commissione procedeva quindi ad applicare, mediante il sistema telematico, la formula di cui
all’art.97, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, per la verifica della eventuale anomalia dell’offerta
economica chenon risultava “anormalmente bassa”;
La Commissione, nel concludere sulla validità e congruità del prezzo offerto dalla ditta STUDIO9/ITALIA SRL
proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta, de qua, e sottoponeva gli atti al RUP per l’espletamento
dei controlli obbligatori attraverso la verifica del PASSOE e per l’adozione del provvedimento finale del
direttore generale;
Con nota del RUP (prot. n. 0011905-U-2018 del 19.0.2018), trasmessa mediante il sistema telematico,
si comunicava alle ditte partecipanti la conclusione dell’istruttoria di gara e il punteggio conseguito da
ciascuna, dando anche evidenza della vincita della gara a seguito della valutazione della commissione
aggiudicatrice, in favore della suddetta ditta;
- Sentito il RUP, si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
e di procedere all’aggiudicazione della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G.
di Pugliapromozione n. 130/2018, in favore della ditta STUDIO9/ITALIA SRL con sede legale in Largo
Adua, 31 – Bari, partita iva IT01273360725, al prezzo di aggiudicazione pari a € 400.722,00;

E CHE:
Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicità legale per la più ampia conoscenza dell’avviso in oggetto
e dell’esito della procedura, a livello nazionale ed europeo, si è svolta una procedura di selezione per
l’affidamento del servizio di pubblicità legale;
In data 13.12.2017 è stata inviata una nota di richiesta preventivo a tre ditte del settore (prot. nr.
0028149 alla LG Solution; prot. nr. 0028146 alla Godea srl; prot. nr. 0028144 alla Info srl);
In data 26.03.2018 con prot. n.0005736-E-2018 e in data 28.03.2018 con prot. n. 0005918-E-018 sono
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stati acquisiti n. 2 preventivi trasmessi dalla ditta L&G Solution srl P.I./C.F. 03393760719, il primo di
€ 1.998,61 (oltre IVA) per la pubblicazione del bando, e il secondo di € 2.021,94 (oltre IVA ) per la
pubblicazione dell’estratto di gara relativo all’esito della procedura;
In base al criterio del prezzo più basso proposto e alla presenza di una sola offerta, si è ritenuto di
accettare il preventivo presentato dalla ditta L&G Solution srl di Foggia (FG), di importo pari a € 4.020,55
(oltre IVA) e pertanto di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs 50/2016, il servizio di
pubblicazione dell’avviso in oggetto su Gazzette ufficiali, testate locali e nazionali e dell’esito di gara;

PRECISATO CHE:
L’aggiudicazione è disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
nel rispetto dei principi stabiliti a tutela della libertà di concorrenza e della par condicio dei concorrenti;
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta che resta, tuttavia, irrevocabile fino al termine
di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
L’aggiudicazione diventa efficacie dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
La stipula del contratto di appalto può avvenire decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione (c.d. “stand still period”), ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016;
In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti anzidetti, il contratto di appalto sarà risolto
ipso iure e sarà corrisposto all’appaltatore il corrispettivo nei limiti delle prestazioni eventualmente
eseguite e dell’utilità ricevuta, con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati adempiuti in fase
di indizione e di gara e si provvederà ai successivi adempimenti post aggiudicazione;
L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) su GURI, GUUE e quotidiani locali e nazionali;
inoltre, saranno trasmesse via PEC, a cura della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le
comunicazioni obbligatorie;
Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro n.5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici;
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, tempestivamente, tutti i documenti richiesti entro e non oltre
10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tra i quali la garanzia fideiussoria definitiva prestata ai
sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, valida per l’intera durata del contratto;
L’Agenzia ha facoltà di richiedere prova, in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi salariali ai dipendenti della
ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e dovrà essere
prodotta e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;
RITENUTA la necessità di dare pubblicità dell’esito della presente procedura di affidamento mediante le
modalità di seguito riportate:
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);
pubblicazione sul profilo del committente http//www.agenziapugliapromozione.it;
pubblicazione su n. 2 quotidiani di livello nazionale e n. 2 locale;
STABILITO CHE:

- Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ITALIA [codice NUTS: IT]
- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è MIRIAM GIORGIO;
- Il direttore dell’esecuzione è IRENELLA SARDONE;

57104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

PRESO ATTO CHE
- Il CUP è il seguente: B39I18000090009;

- Il CIG madre è il seguente 74344595A5;

- Il CIG per il servizio di pubblicità legale è: Z3E23492F1;

- I CIG derivati verranno richiesti per ogni contratto stipulato;

- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 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;
- Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo si recepiva e approvava il progetto
denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:” “Comunicazione digitale e brand identity” per la
somma complessiva di € 7.398.000,00;
- Si rende necessario procedere ad impegnare la spesa di € 488.880,84 che include la somma di €. 400.722,00
(oltre IVA) quale corrispettivo del contratto di appalto da stipulare con l’aggiudicatario e € 9,977,16 – quale
residuo dato dall’impegno n.12/2018 - quale somma necessaria per una possibile variazione in aumento
delle prestazioni ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, sul Capitolo 11025 denominato
“Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della
destinazione Puglia” del B.P. 2018, con riferimento alla prenotazione d’impegno n. 12/2018 assunto con
determinazione del direttore generale n. 130/2018;
- Si rende altresì necessario procedere ad impegnare la spesa di € 4.905,07 quale corrispettivo dell’affidamento
del servizio di pubblicità legale del bando e dell’esito di gara;
DATO ATTO CHE:
-

Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010
e s.m.i., la stazione appaltante procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario;

ACCERTATA:
-

La disponibilità finanziaria del Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
“Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2018-2020;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)

Di dare atto che nell’ambito del progetto “Comunicazione digitale e brand identity”, in attuazione del
Piano Strategico del Turismo per la Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, si è reso necessario
reperire sul mercato i servizi di ideazione creativa e produzione esecutiva di campagne di comunicazione
della destinazione Puglia;

2)

Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura aperta ad evidenza pubblica, indetta con
Determinazione n.130/2018 ai sensi dell’art. 59, Comma 1 e Art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, prevedendo
quale base d’asta un importo pari a €408.900,00(oltre iva) e quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti
Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;

3)

Di dare atto che alla gara de qua sono stati invitati tutti gli operatori economici intressati, nonché quelli
iscritti all’ Albo Fornitori di EMPULIA, ex art. 45 del D.lgs. n.50/2016;
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Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con riferimento
all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà atto nei
verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
-

Verbale n.1 del 21.05.2018 prot. n. 0008288-U-2018;

-

Verbale n. 4 del 13.07.2018 prot.n. 0011465-U-2018;

-

Verbale n. 2 del 18.06.2018 prot.n. .0010065-U-2018;

-

Verbale n. 5 del 19.07.2018 prot.n. 0011904-U-2018;

-

Verbale n. 3 del 22.06.2018 prot.n. 0010402-U-2018;

5)

Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata della Commissione di gara e fatta propria dal RUP e,
per l’effetto, aggiudicare la gara in favore della ditta STUDIO9/ITALIA SRL con sede legale in Largo Adua,
31 – Bari, partita iva IT01273360725, al prezzo di aggiudicazione pari a €400.722,00(oltre iva);

6)

Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) espletare e recepire l’esito
dei controlli sul possesso dei requisiti obbligatori attraverso il PASSOE b) effettuare le comunicazioni
dovute del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici;
c) predisporre il contratto di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria non prima di 35gg da
ultima comunicazione e entro i successivi 60 giorni e provvedendo alla relativa sottoscrizione digitale,
collazionando altresì tutti i documenti che l’aggiudicatario è chiamato a trasmettere tempestivamente; d)
dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia su Gazzetta Ufficale
della REspubblica Italia (GURI), Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), su due quotidiani locali e
nazionali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

7)

Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare le attività
poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le prestazioni
siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto;

8)

Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma di € 488.880,84
che include €. 400.722,00 (oltre IVA), quale corrispettivo del contratto di appalto da stipulare con
l’aggiudicatario ed € 9,977,16 – quale residuo dato dall’impegno n.12/2018 – necessaria per una
eventuale variazione in aumento delle prestazioni ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti
Pubblici, imputando la spesa al capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8:
Comunicazione digitale e brand identity” del B.P. 2018”, facendo riferimento alla Prenotazione d’impegno
n. 12/2018 assunta con Determinazione del D.G. n.130/2018;

9)

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs 50/2016, alla LG Solution SRL di Foggia(FG))
il servizio di pubblicazione sulle testate/Gazzette ufficiali indicate nei considerato, per un importo
complessivo pari a € 4.905,07;

10) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare altresì la somma di € 4.905,07
che include €. 4.020,55 (oltre IVA), quale corrispettivo per l’affidamento del servizio di pubblicità legale
del bando e dell’esito della gara de qua, imputando la spesa al capitolo 11025 denominato “Por Puglia
2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Comunicazione digitale e brand identity” del B.P. 2018”;
11) Di dare atto che la pubblicità dell’esito della procedura avverrà mediante trasmissione alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e testate nazionali e locali, ai
sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016;
12) Di dare atto a tal fine, dell’approvazione del servizio di pubblicazione dell’esito della procedura de qua,
ex art.36, comma 2, lett. a;

13) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo AP
di Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della Determinazione n.
57/2017, cit.;
14) Di precisare che il cronoprogramma della spesa, si completerà entro il 2020 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
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principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
15) 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;
16) Di dare atto che sono rispettati tutti gli adempimenti pre e post informativi di cui all-art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;

17) 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 nel rispetto dell.29 del
Codice dei Contratti Pubblici;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale 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 composto da n. 14 facciate con n.121 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
Impegno di spesa nr. 174/2018 di € 498.858,00 sul cap. 11026 del B.P. 2018-2020;
Nome dell’intervento: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE
DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL’ESTERO,
AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1 E ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 DEL VALORE DI € 408.900,00 OLTRE
IVA.ESITO E AGGIUDICAZIONE. CUP B39I18000090009 CIG 74344595A5
Impegno di spesa nr. 175/2018 di € 4.905,07 sul cap. 11026 del B.P. 2018-2020;
Pubblicità legale GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA: Z3E23492F1
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il responsabile dell’Ufficio Comunicazione
(dott.ssa Irenella Sardone)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E
ALL'ESTERO, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di €
408.900,00 oltre IVA. CIG 74344595A5
SEGGIODI GARADEL 21.05.2018
Ore 10.00
VERBALEn.1

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 10.00, negli uffici della Direzione
Generale di Pugliapromozione,

Fiera del Levante- Bari, sono presenti per l'apertura e la verifica della

busta contenente la documentazione amministrativa i signori :

 Dott. Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo di Pugliapromozione, in sostituzione del RUP;
 Dott.ssa Lidia Labianca, Funzionario direttivo di Pugliapromozione, Testimone;
 Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore, Testimonee Segretario Verbalizzante;
Il Direttore Amministrativo dichiara aperta la seduta finalizzata alla verifica della busta telematica

1

contenente la documentazione amministrativa e prende atto che non sono presenti i rappresentanti
delle ditte partecipanti:
1. Per la ditta Lattanzio Communication srl, la sig.ra Ardita Ukaj, C.I.n. 3661844MB ;
2. Per la ditta Co.M.Media srl , il sig. Sergio De Giuseppe, C.I.n. AS0682229.
Le buste telematiche contenenti l'istanza di partecipazione

e la documentazione

amministrativa

vengono aperte e si dà lettura dei nomi di n. 7 ditte che hanno presentato offerta (All.1).
Si prende atto che la procedura di gara telematica de qua è aperta a tutti gli operatori economici ex art
45 del D.lgs. n.50/2016 interessati a partecipare.
Si prende atto , inoltre, di n.27 rich ieste di chiar imenti pervenute attraverso il portale e puntualmente
evase dagli uffici amministrativi competenti (All.2).
Si dà lettura dei nomi di n. 7 ditte che hanno presentat o offerta, rinviando al report allegato :
1) RTI CASlRAGHIGRECOSRL - lnfo Srl. -istanza di partecipazione e documenta zione amministrativa
prot. n. 0008287-E-2018 del 21.05.2018- ;
2) Pomilio Blumm srl .-istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0008281-E t (t

2018 del 21.05.2018- ,

~

vi
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3) Lattanzio Communication -istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n.
0008284-E-2018 del 21.05.2018-;
4) Ab Comunicazioni Srl -istanza di partecipazione e documentazione

amministrativa prot. n.

0008286-E-2018 del 21.05.2018-;
5) Studio9/Italia Srl: -istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0008283-E2018 del 18.04.2018-;
6) Com Scrl -istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0008282-E-2018 del
21.05 .2018-;
7) Co.M.Media Srl -istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0008285-E2018 del 21.05.2018-;

Il Direttore Amministrativo ritiene di procedere con il primo esame della documentazione presentata
dalle ditte concorrenti per verificarne innanzitutto la completezza.

Il RTI CASIRAGHIGRECOSRL - lnfo Sri ha presentato, mediante caricamento a sistema , i seguenti
documenti : 1. Istanza di partecipazione; 2. Schema Formulario DGUE;3. Dichiarazioni Integrative e

2

documentazione a corr_e_do (punto 14.3.3. del Disciplinare); 4.Patto d'integrità; 5.Cauzione Provvisor ia;
6. Bilancio 2015; 7.Visura camerale; 8.Ricevuta versamento Anac; 9. Stampa componente PASSOE
Casiraghi Greco srl; 10. Stampa PASSOEdelRTI; 11.Fattura lnfo Sri.

La ditta POMILIOBLUMMSRLha presentato , mediante caricamento a sistema , i seguenti documenti:
1. Schema Formulario DGUE; 2. Istanza di partecipazione; 3. Patto d'integrità; 4.Cauzione Provvisoria ;
5.Appendice alla polizza provvisoria; 6.Certificazione di qualit à; 7. Dichiarazione segreti tecnici e
commerciali; 8. Dichiarazione di non avvalimento e subappalto ; 9. Dichiarazione sul mancato
caricamento della documentazione richiesta da PASSOE; 10. Dichiarazione creazione del PASSOE;11.
Ricevuta ver samento Anac.

La ditta LATTANZIOCOMMUNICATION
ha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti lw
documenti: 1. Schema Formulario DGUE; 2.Schema Formulario DGUE ditta ausiliaria L'Arancia di
Carella, Fornarelli e Laricchia Snc; 3. Istanza di partecipazione; 4. Patto d'integrità; 5. Cauzione

.

(
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Provvisoria e appendice; 6.Bilanci 2014-2016; ?.Certificato Camerale; 8. Documentazione attestante i
requisiti capacità tecnico professionale; 9. Contratto di avvalimento L'Arancia di Carella, Fornarelli e
Laricchia Snc; 10. Dichiarazione di avvalimento per requisiti finanziari; 11. Dichiarazioni integrative e
documentazione a corredo attestante i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 per la ditta mandataria e
ausiliaria; 12. Dichiarazione ditta ausiliaria resa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;

13.

Autodichiarazione partecipazione singola CASIRAGHIGRECOSRL; 14. Documentazione a comprova
del fatturato specifico

2014-2016; 15.Certificazione ambientale e di qualità; 16. Attestazione

creazione PASSOEditta ausiliaria; 17. Ricevuta versamento Anac; 18. PASSOE.

La ditta AB COMUNICAZIONI
SRL ha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti
documenti: !.Cauzione provvisoria; 2. Schema Formulario DGUE;3.lstanza di partecipazione; 4.Patto
d'integrità; 5. Attestazione P.lva; 6. Bilanci 2014-2016; ?.Certificato Camerale; 8. Documenti a
comprova dei requisiti capacità tecnico professionale: Certificati dei clienti; 9. Certificato di qualità; 10.
Ricevuta versamento

Anac; 11. Dichiarazione copie conformi; 12. Dichiarazioni integrative e

documentazione a corredo attestante i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 13. Dichiarazione difficoltà
caricamento documenti PASSOE; 14. Dichiarazione partecipazione alla gara in forma singola; 15.
PASSOE.

La ditta STUDI09 ITALIASRLha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti documenti:
1. Attestazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria; 2. Attestazione P.IVA;3. Certificato
Camerale; 3. Certificato di qualità; 4. Ricevuta versamento
Formulario DGUE; ?.Dichiarazione partecipazione
integrative e documentazione

Anac; 5.Cv Gruppo di lavoro; 6. Schema

alla gara in forma singola; 8. Dichiarazioni

a corredo attestante

i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

9.

Documentazione attestante il fatturato Specifico 2015-16-17; 10. Cauzione provvisoria; 11. Istanza di
partecipazione; 12. PASSOE; 13. Patto d'integrità; 14. Referenze Bancarie; 15. Bilanci 2014-2017;
16.Visura Camerale.

La ditta COMSCRLha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti documenti: 1. Schema
Formulario DGUE; 2. Istanza di partecipazione; 3. Dichiarazioni integrative e documentazione

3
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Versamento Anac; 6. Dichiarazione riscontro
d'integrità; 9. PASSOE dell'ausiliario;

problema tecnico PASSOE; 7. PASSOE; 8. Patto

10. Dichiarazione di avvalimento; 11. Bilanci 2014-2016,

Certificato di qualità della ditta ausiliaria DIGICALSRL attestanti i requisiti di capacità economico
finanziaria; 12. Visura Camerale ordinaria e dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione
CCIAA;13. Documenti attestanti i requisiti di capacità tecnico professionale: fatture, preventivi di
precedenti affidamenti; 14. Dichiarazioni e documentazione a corredo attestante i requisiti ex art. 80
D.Lgs. 50/2016 della ditta ausiliaria; 15. Contratto di Avvalimento; 16. Visura camerale della ditta
ausiliaria; 17. Dichiarazione sostitutiva CCIAAdella ditta ausiliaria; 18. Patto di integrità della ditta
ausiliaria; 19. Istanza di partecipazione

della ditta DIGICALSRL; 20. Schema Formulario DGUE

DIGICALSRL.

La ditta Co.M.Media SRL ha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti documenti :
1.Dichiarazione di non subappalto; 2. Istanza di partecipazione;

3. Schema Formulario DGUE; 4.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo attestante i requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
5. Cauzione provvisoria; 6. Ricevuta versamento ANAC; 7. Attestazione creazione PASSOE;8. Patto
d'integrità; 9. Dichiarazione partecipazione impresa singola; 10. Bilanci 2014-2017; 11.Attestazione
P.IVA e Visura Camerale; 12. Autodichiarazione

sul possesso dei requisiti relativi finanziari e

Certificato di qualità.

Il Seggio di gara, prende atto della necessità di alcune integrazioni e/o chiarimenti, rilevate durante la
seduta pubblica, come di seguito descritte per alcune delle ditte partecipanti:
l)per la ditta POMILIO BLUMM SRL:
a)

All'interno della busta amministrativa non risultano caricati a sistema i Bilanci
come richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara;

b)

Il fatturato specifico così come dichiarato nel DGUE risulta carente rispetto a
quanto richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara;

c)

Risultano mancanti sia l'attestazione partita IVAche il certificato di iscrizione alla
Camera Di Commercio, così come richiesto al punto 7.1 del Disciplinare di gara;

4
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2) per la ditta STUDIO9/ITALIA-AGENZIA
DI MARKETING
E PUBBLICITÀ
SRL:
a)

Sia il fatturato generale che quello specifico così come dichiarato nel DGUEe nel
documento "Attestazione Capacita Economica Studio 9" non risulta conforme rispetto
a quanto richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara;

b)

Il n. di dipendenti indicato a pag. 11 del DGUErisulta anormalmente basso rispetto
alle attività previste da capitolato.

3)per la ditta CASIRAGHI
GRECOSRLin RTIcon INFOSRL:
a)

All'interno della busta amministrativa risulta caricato a sistema solo il Bilancio

relativo al 2015, mancano pertanto i bilanci relativi agli altri due anni, come richiesto al punto
7.2 del Disciplinare di gara;
b)

Risulta mancante il DGUEdella ditta mandante INFO SRL come indicato a pag. 24,

al punto 14.2 del Disciplinare di gara .

4) per la ditta COMS.C.R.L.:
a) Il fatturato generale il fatturato specifico dichiarato nel DGUE, non corrispondono ai
requisiti richiesti al punto 7.2 del Disciplinare di gara;
5) per la ditta Co.M.MediaSRL:
a)

Nel DGUEmanca l'indicazione del fatturato specifico relativo all'anno 2016.

11Seggio di gara si riserva quindi di approfondire l'esame di tutta la documentazione amministrativa al
fine di verificare i requisiti richiesti (punto 7.2 del Disciplinare di gara). A tal fine, occorre accertare gli
aspetti relativi al requisito economico trasmettendo

richieste di chiarimenti ai sensi dell'art.? , L.

241/1990 alle ditte STUDIO 9/ITALIA-AGENZIADI MARKETINGE PUBBLICITÀSRL e COM SCRL, e
richieste di integrazioni documentali ai sensi art. 83 del D.Lgs. 50/2016, alle ditte POMILIOBLUMM
SRL,CASIRAGHIGRECOSRL e CO.M.MEDIASRL.
Si procede quindi a comunicare l'esito della seduta pubblica attraverso la piattaforma telematic:t;
EMPULIA, precisando che la data della prossima seduta pubblica per l'apertura della busta "B" sarà
comunicata a conclusione del soccorso istruttorio.

~
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Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto, come di seguito indicato:



D~

Vlvla~<ella,

Collabocatoce, TesUmo,e , SegceWrio Vecbu/;,wote;

La seduta viene chiusa alle ore 18,00.

6
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Bando
Salva
Invio
Compilatore
Miriam Giorgio

Testata

Atti

__

Stampa

., _

chiudi

Funzioni
Crea Commissione
Completa dati per ANAC
Avvisi
Chiarimenti
Pubblicazioni trasparenza
Info
--- Mail Esporta in XML
Nome
SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA

Informazioni Tecniche

Modello di Gara

Ragione Sociale

Protocollo

Pomilio Blumm srl
com

Busta Documentazione

Titolo documento

Busta Tecnica

Busta Economica

Stato

Data invio

PI094427-18 Senza Titolo

Inviato

10/05/2018 21:10:01

PI095034-18 COM SCRL

Inviato

Studio9/Italia Srl

PI094926-18 Studio 9 Italia

Inviato

11/05/2018 10:56:42

Lattanzio Communication

PI094708-18 Offerta LATTANZIO Communication S.r.l. Inviato

11/05/2018 10:21:31

Co.M.Media srl

PI095052-18 Senza Titolo

Inviato

11/05/2018 11:16:02

AB COMUNICAZIONI SRL

PI094739-18 ABCOMUNI

Inviato

11/05/2018 10:25:28

CASIRAGHI GRECO SRL

PI094424-18 Senza Titolo

Inviato

10/05/2018 20:38:58

Criteri di Valutazione

Note

Riferimenti

Cronologia

Documenti

Offerte Ricevute

11/05/2018 11:13:41

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MOD... 11/05/2018
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Chiarimenti

chiudi

Aggiungi Quesito

Stampa

chiudi

Protocollo BandoPI067407-18
Oggetto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER L

Quesiti
Pubblica Dettaglio Evaso Protocollo




f)
f)
I

I



fJ

I





-



I
f)



...

Quesito

Risposta

PI093553-18

PI093547-18 AVVISO DELLA STAZIONE APPALTANTE -PUBBLICAZIONE FAQ

...

SI PUBBLICANO LE RISPOSTE ALLE FAQ GIUNTE ALLA DATA DI
OGGI 09.05.2018

Buongoirno, di seguito richieste di chiarimenti:
1. In riferimento al gruppo di lavoro, cosa bisogna presentare in offerta
tecnica: la descrizione dei profili professionali delle figure o i cv?
Dai criteri di valutazione sembrerebbe che la descrizione dei profili vada
inserita nel documento “servizi esemplari”, ma l’ingombro a disposizione (2
pagine o 3 slide) non sembra permetterne la descrizione.
PI090827-18 Potete chiarirci questo aspetto?
2. Quante proposte creative si possono presentare?

In riferimento alla Relazione illustrativa A1, cosi' come indicata nell'art. 6,
pag. 8 del Capitolato Tecnico, descrittivo anche della proposta di media
mix di diffusione nazionale, indicativo dei canali e media proposti con
indicazione di numero di passaggi, chiediamo se debba essere espresso
PI090737-18 anche il relativo budget di acquisto del media?

...
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f)

Nel caso in cui un concorrente intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento
per dimostrare il possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa, ci
chiede se i “servizi esemplari” svolti dall’impresa ausiliaria individuata
PI090575-18 si
vengano valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato.
Ci si chiede, inoltre, se il possesso della certificazione prevista per il
concorrente, debba essere dimostrato anche dall’impresa ausiliaria.



Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualita'
PI089181-18 e intenda avvalersi di altra ditta ausiliaria, la certificazione deve essere
posseduta anche dall'ausiliaria?



Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualita'
PI089178-18 e intenda avvalersi di altra ditta ausiliaria, la certificazione deve essere
posseduta anche dall'ausiliaria?

...
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...
f)
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Buona sera in merito alla gara CIG 74344595A5 vi riproponiamo il quesito
inviato in data 28 aprile:
PI088502-18 Il Piano Media da proporre in fase di gara deve essere corredato dei prezzi
competitivi (dei singoli media proposti) gia frutto di una trattativa o non
deve contenere alcun prezzo?

...

+

Buon giorno, per la gara in oggetto CIG 74344595A5 vi poniamo il
seguente quesito:
PI088322-18 L'hashtag #we are in Puglia puo essere sostituito per la proposta di gara
con un nuovo hashtag tematico? Grazie.

Gent.mi,
conla presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura in
oggetto e, piu' precisamente:
PI087998-18 1. Nella predisposizione della proposta creativa e' necessario mantenere il
format delle precedenti campagne o e' possibile crearne uno nuovo?
2. Le proposte creative possono essere anche piu' di una o e' permesso
presentarne una sola?
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
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Allegato

-

-FAQ
09.05.2018.pdf

...-

1. Vedi chiarimento precedente n. 13, punto n. 2 delle FAQ pubblicate su
questa bacheca.
Ai sensi dell'art. 17, punto 17.1, tabella A3B del disciplinare di gara, le
figure professionali saranno valutata all'interno della categoria "servizi
esemplari"…PER LA DESCRIZIONE DI UN PROFILO SONO
SUFFICIENTI 5/7 RIGHE. PERTANTO LE DUE PAGINE SONO
ESAURIENTI COME SPAZIO COSI’ COME TRE SLIDE
3. In riferimento alla strategia creativa, si puo' presentare un concept nuovo 2./3. : Vedi chiarimento precedente n. 22, punto n. 1 e punto. 2 delle FAQ.
o bisogna andare in continuita' con la strategia “Lo spettacolo e' ovunque”?
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Vedi chiarimento precedente n. 5, n. 7 e n. 8 delle FAQ pubblicate

Grazie
Cordialmente



...

Buon giorno, in merito alla gara CIG74344595A5 vi poniamo i seguenti 6
quesiti:
1) Nel punto 7.2 del Disciplinare di Gara e' richiesta una “Dichiarazione/i
rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e facoltativa rispetto ai
bilanci”. E’ necessario specificare quale tipologia di dichiarazione debba
essere richiesta agli istituti bancari. Potrebbe trattarsi di una normale
referenza bancaria ma si richiedono dettagli.
2) Nel punto 7.2 del Disciplinare di Gara e' chiarito che la comprova dei
requisiti economici-finanziari e' fornita mediante la presentazione dei
bilanci regolarmente approvati “alla data di pubblicazione del bando”.
Successivamente, nel medesimo punto, viene pero' precisato che, con
riguardo alle societa' di capitali sara' valutato il fatturato risultante dai
bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte corredati dalla nota integrativa. Si evidenzia una discordanza tra le
due date e si chiede una precisazione al riguardo.
3) Nel punto 7.2 del Disciplinare di Gara e' richiesta la comprova del
fatturato specifico mediante copia informatica delle fatture che riportano in
PI087797-18 modo analitico le prestazione svolte. Tale documentazione deve essere
inserita nel sistema AVCpass (libreria dell’operatore) o nella
documentazione amministrativa in fase di partecipazione tramite EmPulia?
4) Nel Punto 7.3 del Disciplinare di Gara tra i requisiti di capacita' tecnica e
professionale si richiede di dichiarare lo svolgimento di attivita' analoghe,
con esperienza minima almeno triennale, nelle attivita' di ideazione e
progettazione creativa, sviluppo e produzione esecutiva di campagne di
comunicazione. Tale tipologia di attivita' deve essere stata svolta
esclusivamente per soggetti pubblici o anche per soggetti privati?
5) in merito alla richiesta di un’esperienza minima almeno triennale per lo
svolgimento di attivita' analoghe, si richiede di precisare se s’intenda
un’esperienza degli ultimi tre esercizi approvati o si possa far riferimento a
contratti stipulati ante 2014.
5) Nella parte IV lettera B del DGUE si fa riferimento a indici finanziari da
specificare nel disciplinare di gara. Quali indici finanziari si devono
eventualmente indicare?
PI087794-18 Spett.le Ente,
con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla procedura in
oggetto e, piu' precisamente:
1) Nel capitolato tecnico all’ART. 6, al comma A2 si parla di “Relazione

...

Per la prima parte della domanda, si conferma che i servizi esemplari svolti
dall’impresa ausiliaria verranno valutati ai fini dell’attribuzione del
punteggio, qualora non li possedesse il soggetto che ricorre all’avvalimento
per dimostrare capacità tecnico- organizzativa.
Per la seconda parte della domanda si veda risposta al quesito 25 delle
FAQ pubblicate

In caso di partecipazione in RTI, il certificato di qualità è richiesto a tutti i
componenti del raggruppamento, al fine di poter attestare la qualità della
propria organizzazione per lo svolgimento di azioni o parti di esse a
salvaguardia dell'integrità del servizio da garantire. Pertanto, in caso di
avvalimento, a salvaguardia di quanto specificato sopra, è richiesta la
certificazione di qualità anche alla ditta ausiliaria.
Come indicato nella tabella n. 1 del disciplinare di gara, punti n. 12 e n. 13,
il piano media nazionale ed internazionale consiste nell'elaborazione di un
documento preliminare, utile a predisporre una campagna pubblicitaria e
contenente il dettaglio mezzi, spazi, periodicità e frequenza che si
ritengono ottimali per il raggiungimento degli obiettivi della campagna. il
documento in questione non contiene prezzi e non impegna la stazione
appaltante.
Vedi anche chiarimento 8a, 8b e 8c su FAQ pubblicate in questa bacheca
ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara, tabella n. 1, si precisa che si
richiede un progetto creativo originale, pur tenendo presenti le linee
strategiche dell'agenzia, mission e vision, nonché' gli obiettivi generali.

...

+

Come indicato nell. art 6, punto A1 del Capitolato, "Pasqua in Puglia" è il
titolo della campagna di comunicazione di cui si dovrà descrivere concept
e svilupparne la creatività. Il titolo indica la tematica da sviluppare.
Le linee guida strategiche cui si fa riferimento e da rispettare per non
snaturare strategie e messaggi originari sono incluse negli obiettivi generali
dell'ARET che si possono evincere nelle premesse del Capitolato tecnico,
nonché dalla mission e vision dell'Agenzia.
1) ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara, tabella n. 1, si precisa che si
richiede un progetto creativo originale, pur tenendo presenti le linee
strategiche dell'agenzia, mission e vision, nonché' gli obiettivi generali.
Si veda su questo anche chiarimenti precedenti n. 3 e n. 14 delle FAQ
pubblicate
2) la proposta tecnica ammette a valutazione un solo progetto creativo.
Tuttavia il bando non esclude che nelle proposte migliorative il concorrente
possa ampliare gli elementi di valutazione in termini quantitativi e
qualitativi.

1) ai sensi dell'art. 7.2 del disciplinare di gara, la dichiarazione rilasciata da
istituti bancari da allegare all'istanza di partecipazione è altresì definibile
referenza bancaria
2) le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio (o entro il maggior termine di 180 giorni, in casi
particolari). Per quest'anno le scadenze sono le seguenti: 30.04.2018
oppure maggior termine del 29.06.2018. Quindi qualora il bilancio della
società non fosse stato ancora approvato, è sufficiente allegare un
documentO che attesti i requisiti economici –finanziari richiesti dal bando
3) è sufficiente nell’AVCpass
4) le attività analoghe possono essere state realizzate sia per soggetti
pubblici che privati. Attenzione al modo in cui presentare la
documentazione. Si precisa infatti, che nel caso di soggetto pubblico è
richiesto : “dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto,
il cig (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente
pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia
informatica delle fatture relative al periodo richiesto”.
5) ai sensi dell'art. 7.3 del disciplinare di gara si precisa che è richiesta
esperienza minima triennale al momento di presentazione dell'istanza. Per
esemplificare l’ultimo anno (terzo) va, a ritroso, da 11.05.2018 a
11.05.2017, secondo anno da 11.05.2017 a 11.05.2016, primo anno da
11.05.2016 a 11.05.2015
6) la risposta è contenuta nella nota 28 e 29 del dgue della parte in
questione

1)Per modello organizzativo (indicato nell'art. 6, punto A2 del capitolato,
nonché nella tabella A, punto A2 del disciplinare di gara) s'intende
l'organizzazione del flusso di lavoro per gestire e coordinare il piano di
produzione dei servizi richiesti (esempio: timing, deadline...etc...) e che
sarà oggetto di valutazione.
2)Come indicato nell'art. 7.2 del disciplinare di gara i concorrenti devono
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illustrativa del modello organizzativo” e tra i parametri di valutazione
allegare all'istanza di partecipazione i documenti indicati per la comprova
corrispondenti, nel Disciplinare, si riporta “Efficacia ed adeguatezza del
dei requisiti economico-finanziari.
piano di produzione e del modello organizzativo”. Si chiede di specificare
meglio cosa si intende per modello organizzativo.
2) All’art. 7.2 del Disciplinare di gara dopo aver citato i requisiti di capacita'
economica e finanziaria richiesti e' riportato quanto segue: “I concorrenti
producono allegandoli all’istanza di partecipazione i seguenti documenti:
a) Dichiarazione/i rilasciata/e da istituti bancari in via cumulativa e
facoltativa rispetto ai bilanci.
La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al precedente punto 1
e' fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla
data di pubblicazione del bando. Per gli operatori economici costituiti in
forma d’impresa individuale ovvero di societa` ` di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Si chiede di confermare che le dichiarazioni degli istituti bancari e i bilanci
devono essere prodotte solo in fase di verifica dei requisiti e non in fase di
partecipazione alla gara.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

~




Riguardo al primo quesito, l’opportunità di inserire più tavole è rimessa al
candidato, purchè non sia sovrabbondanti e ridondanti. L’efficacia di un
lavoro è nella sintesi
(rif. A1)
Riguardo al secondo quesito: Per modello organizzativo (indicato nell'art.
6, punto A2 del capitolato, nonché nella tabella A, punto A2 del disciplinare
di gara) s'intende l'organizzazione del flusso di lavoro per gestire e
Quesito: Per il modello organizzativo, e' richiesto obbligatoriamente il
coordinare il piano di produzione dei servizi richiesti (esempio: timing,
PI086093-18 2)
nominativo di tutti i componenti il Team o e' sufficiente la sola descrizione deadline...etc...) e che sarà oggetto di valutazione.
dei singoli profili professionali?
Come indicato nella tabella A), punto A3, del Disciplinare a pag 32, sarà
oggetto di valutazione il parametro "Grado d'interesse delle esperienze
Vi chiediamo inoltre:
accumulate" che include anche, tra i servizi esemplari, (vedi tabella A3,
Il Piano Media da proporre in fase di gara deve essere corredato dei prezzi punto A3b alla pag. 33) le figure professionali. Per documentare i suddetti
competitivi gia frutto di una trattativa?
punti dovrà essere presentata apposita Relazione illustrativa, contenente
Grazie e cordiali saluti.
anche la composizione del gruppo di lavoro secondo i criteri citati nell. Art
4 del capitolato, nonché allegando i cv dei componenti.
Buon giorno, vi rinviamo due quesiti gia inviati il 20 aprile:
1) Quesito: In riferimento alle "Modalita di presentazione dell'offerta
Tecnica" (Art.6), a pag. 8 del Capitolato Tecnico si chiede: E' possibile
presentare piu di 3 tavole grafiche, in particolare per lo "Story Board
Video"?

p

p





In riferimento alla seconda pagina dell'Allegato D - Modulo dell'offerta
economica - potete chiarirci cosa dobbiamo indicare nel parametro a)
inquadramento, relativo al costo del lavoro?
Dobbiamo inserire il livello contrattuale di ciascun professionista inserito
nel gruppo di lavoro?
PI086057-18 In tal caso non dovra' essere indicato nulla per collaboratori esterni, e'
corretto?
Grazie
Cordialmente
In riferimento alll'indagine conoscitiva sul brand Puglia, indicata nel
Capitolato tecnico a pag 1, potete indicarci come e' identificato il
documento e in quale sezione dell'Osservatorio del turismo e' rinvenibile?



p



In riferimento ai parametri di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica,
indicati da pag 32 e seguenti del Disciplinare di gara, abbiamo notato che
per ad ogni macro parametro corrisponde un documento tecnico da
l'unico parametro che apparentemente non avrebbe spazio per
PI086043-18 presentare,
essere descritto e' quello alle Figure professionali "A3b" (15 punti), indicato
a pag. 33 del Disciplinare di Gara. Dobbiamo presentare un documento
specifico aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per descrivere il gruppo di
lavoro proposto? Possiamo allegare i cv dei professionisti proposti?
Grazie

 Come indicato nell'art. 16 del disciplinare di gare e nell'art. 5 del
capitolato, il costo del lavoro deve essere specificato, oltre al prezzo
complessivamente offerto. Il costo del lavoro o costo per la manodopera
deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa
vigente e deve essere comunicato, insieme agli oneri aziendali, ai sensi
dell'art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.
 Di ciascun professionista che fa parte del gruppo di lavoro devono essere
allegati curriculum (vedi anche chiarimento n. 13) e corrispondenti
inquadramenti contrattuali, con indicazione del CCNL e delle tabelle
ministeriali
 Se ci sono collaboratori esterni dovrà essere altresì specificato il
corrispondente livello contrattuale, ai soli fini esemplificativi, e comunque il
trattamento economico
1-L'indagine conoscitiva sul brand Puglia cui si fa riferimento nella
premessa del Capitolato Tecnico è visionabile al seguente link del sito web
dell'ARET ( www.agenziapugliapromozione.it/Osservatorio/Indagini e
ricerche) : https://bit.ly/2HtJgPG
2-Come indicato nella tabella A), punto A3, del Disciplinare a pag 32, sarà
oggetto di valutazione il parametro "Grado d'interesse delle esperienze
accumulate" che include anche, tra i servizi esemplari, (vedi tabella A3,
punto A3b alla pag. 33) le figure professionali. Per documentare i suddetti
punti dovrà essere presentata apposita Relazione illustrativa, contenente
anche la composizione del gruppo di lavoro secondo i criteri citati nell. Art
4 del capitolato, nonché allegando i cv dei componenti.

Cordiali saluti
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Al punto 7.1 Requisiti di Idoneita' del Disciplinare, per la comprova
PI080055-18 dell'iscrizione in registri .....: l'inserimento della relativa documentazione nel
Sistema AVCpass va fatto fin da subito nella "Libreria" dell'Operatore
Economico che partecipa alla gara?

Tutta la documentazione obbligatoria richiesta ai fini della partecipazione
alla gara d'appalto, ivi compresa tutta la documentazione necessaria alla
dimostrazione dei requisiti richiesti e alla creazione del PASSOE, dovrà
essere trasmessa dall'OE entro i termini di scadenza per la partecipazione
alla gara.

In riferimentoalle "Modalita di presentazione dell'offerta Tecnica" (Art.6), a
pag. 8 del Capitolato Tecnico si chiede:
RIF-A1
E' possibile presentarepiu di 3tavole grafiche, in particolare per lo "Story
PI080054-18 Board Video"?
RIF.-A2
Per il modello organizzativo, e' richiesto obbligatoriamente il nominativo di
tutti i componenti il Team o e' sufficiente la sola descrizione dei singoli
profili professionali?

Riguardo al primo quesito, l’opportunità di inserire più tavole è rimessa al
candidato, purchè non sia sovrabbondanti e ridondanti. L’efficacia di un
lavoro è nella sintesi
(rif. A1)
Riguardo al secondo quesito: Per modello organizzativo (indicato nell'art.
6, punto A2 del capitolato, nonché nella tabella A, punto A2 del disciplinare
di gara) s'intende l'organizzazione del flusso di lavoro per gestire e
coordinare il piano di produzione dei servizi richiesti (esempio: timing,
deadline...etc...) e che sarà oggetto di valutazione.
Come indicato nella tabella A), punto A3, del Disciplinare a pag 32, sarà
oggetto di valutazione il parametro "Grado d'interesse delle esperienze
accumulate" che include anche, tra i servizi esemplari, (vedi tabella A3,
punto A3b alla pag. 33) le figure professionali. Per documentare i suddetti
punti dovrà essere presentata apposita Relazione illustrativa, contenente
anche la composizione del gruppo di lavoro secondo i criteri citati nell. Art
4 del capitolato, nonché allegando i cv dei componenti.

I
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Buon giorno, in merito alla gara CIG 74344595A5 all'Art. 10 (Pag. 13 ) del
Bando/Disciplinare
si elencano le serie delle certificazioni di qualita'.
La nostra Agenzia e' in possesso della Certificazione di Qualita' UNI EN
9001:2008
PI082778-18 ISO
in corso di validita' fino al 15/09/2018 e di rinnovo con l'ente preposto il
21/06/2018.
Si chiede:
ai fini della partecipazione alla gara e' sempre valido il suddetto certificato
UNI EN ISO 9001:2008?

Nel disciplinare a pag. 10 punto 2) è scritto:
“2) Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001”
Non è specificato se la versione deve essere
UNI CEI ISO 9001: 2008 o UNI CEI ISO 9001: 2015.
Vero è che l’aggiornamento della certificazione migliora le performance
dell’azienda.
Infatti la UNI CEI ISO 9001: 2015., in aggiunta alla precedente prevede:
 il Risk Based Thinking
 l’analisi del contesto interno ed esterno
 collegamento con la Strategia aziendale e agli altri sistemi di gestione,
 rimarcando l’importanza della misurazione della sua efficacia in
correlazione ai risultati.
Nel periodo di transizione, le aziende certificate in riferimento alla revisione
2008 della ISO 9001 devono effettuare la transizione alla nuova versione
entro settembre del 2018.



I



...

In merito alla richiesta di una campagna di comunicazione dal titolo
indicato nell. art 6, punto A1 del Capitolato, "Pasqua in Puglia" è il
in Puglia” vorremmo sapere se il “titolo” e' inteso come claim della Come
PI078829-18 “Pasqua
titolo della campagna di comunicazione di cui si dovrà descrivere concept
campagna, e quindi da utilizzare obbligatoriamente, o si riferisce
e svilupparne la creatività. Il titolo indica la tematica da sviluppare.
esclusivamente alla tematica da sviluppare.

...

1- In riferimento alll'indagine conoscitiva sul brand Puglia, indicata nel
Capitolato tecnico a pag 1, potete indicarci come e' identificato il
documento e in quale sezione dell'Osservatorio del turismo e' rinvenibile?

2- In riferimento ai parametri di attribuzione dei punteggi per l'offerta
tecnica, indicati da pag 32 e seguenti del Disciplinare di gara, abbiamo
notato che per ad ogni macro parametro corrisponde un documento
da presentare, l'unico parametro che apparentemente non avrebbe
PI075799-18 tecnico
spazio per essere descritto e' quello alle Figure professionali "A3b" (15
punti), indicato a pag. 33 del Disciplinare di Gara. Dobbiamo presentare un
documento specifico aggiuntivo rispetto a quelli richiesti per descrivere il
gruppo di lavoro proposto?
Possiamo allegare i cv dei professionisti proposti?

...

...

1-L'indagine conoscitiva sul brand Puglia cui si fa riferimento nella
premessa del Capitolato Tecnico è visionabile al seguente link del sito web
dell'ARET ( www.agenziapugliapromozione.it/Osservatorio/Indagini e
ricerche) : https://bit.ly/2HtJgPG
2-Come indicato nella tabella A), punto A3, del Disciplinare a pag 32, sarà
oggetto di valutazione il parametro "Grado d'interesse delle esperienze
accumulate" che include anche, tra i servizi esemplari, (vedi tabella A3,
punto A3b alla pag. 33) le figure professionali. Per documentare i suddetti
punti dovrà essere presentata apposita Relazione illustrativa, contenente
anche la composizione del gruppo di lavoro secondo i criteri citati nell. Art
4 del capitolato, nonché allegando i cv dei componenti.

Grazie
Cordialmente
PI075094-18 AVVISO DELLA STAZIONE APPALTANTE

SI PUBBLICANO LE RISPOSTE ALLE FAQ GIUNTE ALLA DATA DI
OGGI

PI075085-18 RISPOSTE ALCUNI QUESITI

Le linee guida strategiche cui si fa riferimento e da rispettare per non
snaturare strategie e messaggi originari sono incluse negli obiettivi generali
dell'ARET che si possono evincere nelle premesse del Capitolato tecnico,

...

....

-FA
16.04
-
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nonché dalla mission e vision dell'Agenzia.
L'indagine conoscitiva sul brand Puglia cui si fa riferimento nella premessa
del Capitolato Tecnico è visionabile al seguente link del sito web dell'ARET
( www.agenziapugliapromozione.it/Osservatorio/Indagini e ricerche) :
https://bit.ly/2HtJgPG
Per la predisposizione del media mix, di cui al punto n. 12 e n. 13 dell'art. 1
del capitolato tecnico, non esiste un vincolo di budget.
Il team di lavoro come da art. 4 del Capitolato tecnico e così articolato
funge da garanzia per l'ARET Pugliapromozione di corretto svolgimento del
lavoro in termini di efficacia e di efficienza. La sovrapposizione di più ruoli
in un'unica persona rischia di penalizzare l'organizzazione delle attività,
compromettendone l'efficacia in termini di risultati. In linea generale, il
gruppo ottimale è composto da 10 o più persone; eventuali sovrapposizioni
di ruoli saranno valutate osservando i criteri di cui all'articolo 17 del
Disciplinare di gara (criteri di aggiudicazione).



t;J
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PI074902-18 cosa si intende per "modello organizzativo"?

Per modello organizzativo (indicato nell'art. 6, punto A2 del capitolato,
nonché nella tabella A, punto A2 del disciplinare di gara) s'intende
l'organizzazione del flusso di lavoro per gestire e coordinare il piano di
produzione dei servizi richiesti (esempio: timing, deadline...etc...) e che
sarà oggetto di valutazione.

nella voce "media mix e media planning internazionale on e off line, con
spazi pubblicitari" x 60,000.00 euro l'anno, dobbiamo
PI074867-18 indicazione
considerare solo le spese di investimento pubblicitario o anche il costo
(nostro guadagno) per gestione campagne?

Le spese di cui alla tabella n.1 del Capitolato tecnico, punto n. 12 (media
mix e media planning nazionale) e punto n. 13 (media mix e media
planning internazionale), si riferiscono al servizio di elaborazione del
documento di media plan, su cui il proponente farà il ribasso in sede di
presentazione offerta. Le spese suddette non contemplano l'acquisto di
spazi pubblicitari e le stesse spese saranno oggetto di fatturazione come
tutti gli altri servizi oggetto del Capitolato.

...



fJ
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Avremmo sostanzialmente 3 dubbi:
- nel capitolato tecnico all’ART. 6, al comma A2 si parla di “Relazione
illustrativa del modello organizzativo”, che cosa si intende?
- Stesso dicasi per il comma successivo A3 in cui di parla di “Relazione
illustrativa dei servizi esemplari gia' effettuati per conto di privati o enti
pubblici”, anche qui si intende che dobbiamo fornire esempi di lavori svolti
conto di altri, sempre in tema di turismo o anche in altri campi? (come
PI073187-18 per
pure il riferimento successivo a “proposte migliorative”?
- Infine nell’allegato F, dove si indicano le cifre relative ai servizi di media
mix e media planning nazionale e internazionale con indicazione spazi
pubblicitari, le spese a chi andranno fatturate, a voi o ai singoli
“appaltatori”? Cioe' a livello fiscale sono spese di cui richiedete
rendicontazione?
Grazie

Le spese di cui alla tabella n.1 del Capitolato tecnico, punto n. 12 (media
mix e media planning nazionale) e punto n. 13 (media mix e media
planning internazionale), si riferiscono al servizio di elaborazione del
documento di media plan, su cui il proponente farà il ribasso in sede di
presentazione offerta.
Le spese suddette non contemplano l'acquisto di spazi pubblicitari e le
stesse spese saranno oggetto di fatturazione come tutti gli altri servizi
oggetto del Capitolato.



- nel capitolato tecnico all’ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA, al comma A2 si parla di “Relazione illustrativa
del modello organizzativo”, che cosa si intende?
- Stesso dicasi per il comma successivo A3 in cui di parla di “Relazione
illustrativa dei servizi esemplari gia' effettuati per conto di privati o enti
pubblici”, anche qui si intende che dobbiamo fornire esempi di lavori svolti
PI073181-18 per conto di altri sempre in tema di turismo o anche in altri campi? (come
pure il riferimento successivo a “proposte migliorative”?
- Infine nell’allegato F, dove si indicano le cifre relative ai servizi di media
mix e media planning nazionale e internazionale con indicazione spazi
pubblicitari, le spese a chi andranno fatturate, a voi o ai singoli
“appaltatori”, e cioe' a livello fiscale sono spese di cui richiedete
rendicontazione?

Le spese di cui alla tabella n.1 del Capitolato tecnico, punto n. 12 (media
mix e media planning nazionale) e punto n. 13 (media mix e media
planning internazionale), si riferiscono al servizio di elaborazione del
documento di media plan, su cui il proponente farà il ribasso in sede di
presentazione offerta.
Le spese suddette non contemplano l'acquisto di spazi pubblicitari e le
stesse spese saranno oggetto di fatturazione come tutti gli altri servizi
oggetto del Capitolato.



In relazione alle modalita' di presentazione dell’offerta tecnica, cosi' come
indicato all’Art 6 del capitolato di gara (pag. 8) chiede a codesta
Amministrazione di chiarire quale deve essere il valore economico al quale
fare riferimento per presentare, cosi' come richiesto al punto A1 del
medesimo capitolato di gara, l’ipotesi strategica completa di media mix su
un raggio di diffusione nazionale della campagna dal titolo “Pasqua in
Puglia”. Detto piano media deve prevedere, come indicato dallo stesso
capitolato di gara, l’utilizzo dei media tradizionali e media digitali.
Nella Tabella 1 art. 1 (pag. 2) – descrizione delle prestazioni, inserita nello
stesso capitolato di gara, la voce n. 12 (pag. 3) “media mix e media
planning nazionale, on e off line, con indicazione degli spazi pubblicitari”
presenta un valore a base d’asta di Euro 26.900,00.
Si chiede quindi a codesta Amministrazione di sapere se detto valore
economico si riferisce al valore che l’agenzia deve considerare per la
pianificazione media nazionale richiesta o se lo stesso deve essere invece
PI070504-18 considerato quale fee media dell’agenzia per il lavoro di definizione della
medesima strategia media, se cosi' fosse si chiede allora a quale valore
economico l’agenzia deve fare riferimento per presentare il piano media
nazionale richiesto dal capitolato di gara.
In riferimento al Modulo dell'Offerta - Allegato D:
Si chiede a codesta Amministrazione se i costi relativi al personale
impiegato nell'espletamento dell'oggetto della presente gara si riferiscono
sia a personale dipendente che a collaboratori esterni. Se cosi' fosse vi
chiediamo se si possa aggiungere al modulo dell’offerta all. D la voce
relativa ai parametri di costi dei collaboratori esterni.
Inoltre si chiede se i costi delle risorse impiegate debbano essere calcolati
tenendo presente oltre ai parametri quali quelli da voi indicati anche il
numero di giornate lavorative per singola risorsa.
Se cosi' fosse siamo a chiedere a codesta Amministrazione di poter
ricevere una indicazione relativa a un ipotetico impegno/giorni per ciascuna
risorsa.

I
f)

...




f)

t;J

f)

In riferimento alla procedura di inserimento documenti - alla scheda di
BUSTA DOCUMENTAZIONE all'interno ci sono dei documenti fleggati
come documento obbligatorio.
Se si partecipa singolarmente si può inserire qualsiasi altro documento,
se un'azienda partecipa singolarmente quale documento deve inserire come una dichiarazione di non avvalimento e di partecipazione in forma
PI073247-18 Ma
nel primo rigo per es. "documentazione e dichiarazioni ulteriori per i
soggetti associati (punto 14.3.3 del disciplinare)? Cosi' anche nel rigo dove singola.
si richiede il passoe dell'ausiliario/subappalto.... oppure nel rigo dove si
richiede dichiarazione di raggruppamento/avvalimento(o non)?



t



...

...

PI069850-18 Buona sera in merito alla gara in oggetto CIG 74344595A5 poniamo i
seguenti 4 quesiti:
1.
Al fine di elaborare il format di comunicazione oggetto di gara, “senza
snaturare strategia e messaggi originari”, come richiesto a pag. 4
dell’allegato C (Capitolato Tecnico) Art. 1 (Oggetto e obiettivi del servizio),
si richiede alla Stazione Appaltante:

...

...

Il valore economico di cui al punto n. 12 della tabella n. 1 del Capitolato
tecnico si riferisce al servizio di elaborazione del documento di mediaplan,
che sarà oggetto di fatturazione come tutti gli altri servizi oggetto del
Capitolato.
Il valore della pianificazione media invece è libero.
Per costi relativi al personale impiegato ci si riferisce sia al personale
interno che esterno.
Per la misura del valore della prestazione del collaboratore esterno si
faccia riferimento al contratto collettivo applicato dalla società candidata la
presente bando.
La giornata lavorativa è da considerarsi di n.6 ore. Mentre i giorni sono
6g/settimana. E’ consigliabile tener conto del CCNL applicato dalla ditta
candidata al presente bando.

Le linee guida strategiche cui si fa riferimento e da rispettare per non
snaturare strategie e messaggi originari sono incluse negli obiettivi generali
dell'ARET che si possono evincere nelle premesse del Capitolato tecnico,
nonché dalla mission e vision dell'Agenzia.

dove poter reperire anche online, un documento contenente le linee guida
strategiche da rispettare e non snaturare e l’archivio storico delle
precedenti campagne di promozione del brand “Puglia” da cui evincere i
messaggi originari e le guide-lines grafiche?

2.
L’indagine conoscitiva sul brand Puglia a cui si fa riferimento nell’allegato C
(Capitolato Tecnico) nella Premessa a pag.1, e' quella sintetizzata nel
documento “Pugliainnovazione.pdf” presente nella sezione “osservatorio/
www.dms.puglia.it o si tratta di altro documento visionabile ai fini della gara
in oggetto?
3.
Al fine di predisporre un media mix (su raggio nazionale) nell’ambito della
“relazione illustrativa A.1” di una campagna di comunicazione dal titolo LA
PASQUA IN PUGLIA, come prescritto nell’allegato C (Capitolato Tecnico)
Art. 6 (Modalita' di presentazione dell’offerta tecnica) a pag. 8, si richiede
alla Stazione Appaltante:
si deve considerare o meno un vincolo di budget entro cui elaborare il
piano media in oggetto? Se si, qual’e' il budget per il media mix “Pasqua in
Puglia”?
4.

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MOD... 09/05/2018
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Page 4 of 4

In riferimento alla proposta del “Gruppo di lavoro” (rif. “relazione illustrativa
A.2”) richiesto e descritto a pag. 6 dell’allegato C (Capitolato Tecnico) Art.
4 (Gruppo di lavoro), si richiede alla Stazione Appaltante:

j

puo' un singolo professionista con decennale esperienza e molteplici
capacita' professionali e specializzazioni, rispondere a piu' profili richiesti,
(es. graphic designer e art director) o si deve obbligatoriamente prevedere
un team di 10 persone come descritto, dove per ogni persona vi e' la
rispondenza di un solo ruolo?




D
p




Buongiorno,
in merito al bando in oggetto, volevamo sapere se nel calcolo del fatturato
PI068516-18 specifico poteva essere iinserita anche l'attivita' di media buying-acquisto
di spazi pubblicitari per conto dei clienti
Cordiali saluti

Sì, nel fatturato specifico può essere incluso il solo guadagno che
l’offerente ha maturato nella fattispecie della consulenza strategica
d’agenzia.
S’intendono quindi esclusi i costi media di acquisto spazi da fornitori terzi,
per conto di precedenti clienti.

In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si chiedono
circa i "servizi esemplari" richiesti: cosa si intende per "servizi
PI068421-18 delucidazioni
esemplari"effettuati? La valutazione sara' fatta sulla quantita' degli stessi
e/o sulla qualita'?

Per “servizi esemplari” si intendono attività che denotano una capacità
tecnica di particolare rilevanza rispetto all’oggetto della prestazione, tenuto
conto delle finalità strategiche dell’ARET.
La discrezionalità tecnica della valutazione terrà conto della quantità e
della qualità delle esperienze.
Si precisa che quest’ultima è evincibile da quanto prodotto e descritto dagli
offerenti a comprova delle esperienze pregresse e, se del caso, da ulteriori
approfondimenti che l’ARET riterrà di effettuare.

...
...



p

Gli allegati sono tutti firmati digitalmente.
Possono essere aperti scaricando il software gratuito DIKE o qualsiasi altro
software per firme digitali.
Confermiamo che i documenti non risultano danneggiati a seguito di
verifica fatta su diversi computer della ns Agenzia.

dopo aver scaricato gli allegati del bando non riusciamo ad
PI069215-18 Buongiorno,
aprirli perche' pare siano danneggiati.



l

...
...

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MOD... 09/05/2018
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PROMOZIONE
Agenzia Rcgionalo del Tunsmo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E
ALL'ESTERO, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di €
408.900,00 oltre IVA. CIG 74344595A5
SEGGIODI GARA DEL 18.06.2018
Ore 10.00
VERBALEn.2
Esito soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti
ai sensi art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e art. 7 L.241/1990.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di giugno alle ore 10.00, negli uffici della Direzione
Generale di Pugliapromozione,

Fiera del Levante- Bari, si è riunito il Responsabile del Procedimento

della procedura in oggetto, assistito da due testimoni, per la valutazione della documentazione
amministrativa integrativa pervenuta da cinque delle sette ditte in gara, pervenuta a seguito della
richiesta di soccorso istruttorio, attivata sulla base del verbale del 21.05 .2018, acquisito al prot. n.
0008288-U-2018-2018-05-21.
La seduta di gara è effettuata con l'ausilio della piattaforma telematica Empulia e secondo le procedure
ivi previ ste, è presieduta dall'avv. Miriam Giorgio, in qualità di RUP,con l'assistenza di due testimoni:

 Dott.ssa Lidia Labianca, Funzionario direttivo di Pugliapromozione, Testimone;
 Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario, Testimone e Segretario Verbalizzante;
Il Rup dà atto delle richieste di chiarimenti e di avvio del soccorso istruttorio trasmesse ai sensi art. 83
del D. Lgs. 50/2016 e art. 7 L.241/1990, in data 24.05.2018, att raverso la funzione "ComunicazioneDi

VerificaIntegrativa" attiva sulla piattaforma telematica Empulia, alle ditte :
1. RTI CASIRAGHIGRECOSRL- Info Sri (prot. n. 0008536 - U -2018) ;
2. CO.M.MEDIASRL (prot n. 0008537 -U-2018) ;
3. POMILIOBLUMMS.R.L.( prot. n. 0008538-U-2018);
4. COMS.C.R.L.(prot.n. 0008539-U-2018);
5. STUDIO9/ITALIA-AGENZIADI MARKETINGE PUBBLICITÀSRL (prot.n. 0008540-U-2018) ;
Si dà altresì atto dei riscontri pervenuti dalle ditte su menzionate e acquisite al protocollo con nota:

1
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PROMOZIONE
Agenzi a Regronulc del Tunsmo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

1.

per la ditta RTI CASIRAGHIGRECOSRL - lnfo Sri. (prot. n. 0008560-U-2018) ;

2.

per la ditta CO.M.MEDIASRL (prot. n. 0009091 -U-2018);

3.

per la ditta POMILIO BLUMMS.R.L.(prot. n.0009093-U-2018);

4.

per la ditta COMS.C.R.L.(prot. n. 0009090-U-2018);

5.

per la ditta STUDIO 9/ITALIA-AGENZIADI MARKETINGE PUBBLICITÀSRL(prot. n. 0009027U-2018)

Si precisa che, al fine di attestare il possesso del requisito relativo alla capacità finanziaria, s'intende
valutare il fatturato complessivo del triennio.
Il Responsabile del procedimento

procede quindi alla verifica della documentazione

pervenuta a

seguito delle richieste di chiarimenti e di integrazione, trasmesse ai sensi dell'art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 , il cui esito viene riportato qui di seguito:

1) La ditta CASIRAGHIGRECOSRL costituitasi in RTI con la INFO SRL, ha trasmesso il DGUEdella INFO
SRL, unitamente ai bilanci che risultavano mancanti per entrambe le ditte.

Ad esito dell'esame della documentazione pervenuta, la ditta CASIRAGHIGRECOSRL è ammessa
alla successiva fase di gara.

2) La ditta CO.M.MEDIASRL ad integrazione del DGUE,ha fornito nr. 20 fatture emesse nell'esercizio
2016, un prospetto

di riepilogo delle fatture emesse nello stesso anno 2016 ed una nota di

precisazione relativa al fatturato specifico 2015/2017, dichiarato ed attestato sufficiente ad attestare i
requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando di gara.

Ad esito dell'esame della documentazione pervenuta, la ditta CO.M.MEDIASRL è ammessa alla
successiva fase di gara.

3) La ditta POMILIOBLUMMS.R.L. ha fornito i bilanci e altra documentazione

integrativa, tra cui

referenze bancarie, fatture, certificato CCIAA,conformemente a quanto richiesto.

Ad esito dell'esame della documentazione pervenuta la ditta POMILIO BLUMMS.R.L è ammessa
alla successiva fase di gara.

2
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PROMOZION E
Agenzia Rc--g
:o-ialc del Tunsmo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

4) La ditta COM S.C.R.L.: ha fornito una dichiarazione integrativa idonea e conforme a quanto
richiesto.
Ad esito dell'esame della documentazione pervenuta, la ditta COM S.C.R.L. è ammessa alla

successiva fase di gara.

5) La ditta STUDIO 9/ITALIA-AGENZIA DI

MARKETING E PUBBLICITÀ SRL ha fornito la

documentazione integrativa conformemente a quanto richiesto e una dichiarazione che attesta la
soddisfazione del requisito del fatturato, confermando pertanto anche la correttezza sotto il profilo del
numero dei dipendenti.
Ad esito dell'esame della documentazione pervenuta, la ditta STUDIO 9/ITALIA-AGENZIADI

MARKETINGE PUBBLICITÀSRLè ammessa alla successiva fase di gara.

Pertanto, esaminata la documentazione integrativa trasmessa e su elencata, si ritiene che le ditte
concorrenti abbiano adeguatamente dimostrato il possesso del requisito finanziario richiesto al punto
7.2 del Disciplinare di gara, rappresentato non dal fatturato minimo, né dal medio annuo, ma da quello
complessivo (o globale:J- risultante dalla somma dei fatturati annui del triennio. Infatti, il fatturato
complessivo nel triennio dimostrato deve essere pari o superiore a:
Fatturato generale: Euro 817.800 (doppio dell'importo a base d'asta dell'appalto)
Fatturato specifico: Euro 286.230 (70% dell'importo a base d'asta dell'appalto).
Si dà atto altresì, che in merito ai soccorsi istruttori avviati, i concorrenti hanno regolarizzato la
documentazione mancante attraverso gli atti su menzionati.
Il Rup conclude alle ore 14.00 le operazioni di gara relative all'apertura delle comunicazioni contenenti
le integrazioni richieste.
Si convoca pertanto la seduta pubblica di apertura della busta "B", in data 22.06.2018 alle ore 9.00,
negli uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione, Fiera del Levante- Bari, al fine di verificare
la documentazione facenti parte delle offerte tecniche di tutte le ditte ammesse.

3
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PROMOZIO NE
Agem:ia Region.lle 001 Tunsmo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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 B39118000090009

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto, come di seguito indicato :

r,t·

 Avv.Miriam Giorgio, Rup;

/0-•~
1
~

La ianca, Testi o e;

 Dott.ssa Viviana Volpicella, Testimone e Segretario Verbalizzante;

Ju~

IA/J;f
I

La seduta viene chiusa alle ore 14,00.

4
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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 B39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATCVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E
ALL'ESTERO, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di €
408.900,00 oltre IVA. CIG 74344595A5
VERBALEn.3
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTETECNICHE

•

Seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 22.06.2018, ore 09.00

L'anno duemiladiciotto,

il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 09.00, negli uffici di

Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per l'apertura della busta "B"- offerta
tecnica in seduta pubblica e a seguire la valutazione della stessa in sedut a riservata - per il Seggio di
Gara i signori :





Dott. Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo di Pugliapromozione ;
Dott. Giuseppe Milella, Funzionario direttivo P.O. di Pugliapromozione, Testimone;
Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore di Pugliapromozione, Testimone e Segretario

1

Verbalizz ante;
e per la Commissione Giudicatrice i signori :
Dott. Patrizio Giannone, Dirigente Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
Dott. Alfredo De Liguori, Funzionario direttivo AP di Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Flavia Leone, Funzionario direttivo PO di Pugliapròmozione, Componente
Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratrice della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione,
Segretario Verbalizzante;






Il Presidente dà atto che i componenti del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice oggi
presenti, ivi compreso il Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatib ilità
previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice
dei Contratti pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016) , nonché quelle previste dall 'art. 53 del Testo
unico del Pubblico Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come mo ~cato dalla L. · ,/ '
190/2012 ("leggeanticorruzione").

(
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Programma operativo Regionale FESR·FSE2014 - 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 839118000090009

Il Presidente,

constatata

la regolare composizione

della Commissione, dichiara aperta la seduta

pubblica finalizzata all'apertura e verifica della busta telematica contenente la documentazione tecnica
e prende atto che sono presenti i seguenti rappresentanti
1- Per la ditta Studio9 Italia

srl, la rappresentante

delle ditte partecipanti:
legale, la sig.ra Roberta Dispoto, Passaporto

n.AA3331536;
2- Per la ditta Co.M.Media srl, due delegati, i sig.ri Fabio Sciannameo , C.!. n. CA9877SAQ e Antonio
Massari, C.!.AS7079157;
3- Per la ditta COM SCRL,il rappresentante

legale, il sig. Raffaele Garofalo, C.l.n.AS8328476.

Il Presidente, dichiara pertanto che la finalità della seduta pubblica è di effettuare la mera apertura
delle buste tecniche caricate a sistema dalle aziende concorrenti, che sentito il RUP e visti i verbali n.1
prot. n. 0008288-U-2018

del 21.05.2018 e n.2 di esito del soccorso istruttorio

e richieste di

chiariment i - prot. n.0010065-U-2018 del 18.06.2018 - hanno superato positivamente la verifica della
documentazione amministrativa esaminata nella seduta pubblica del 21.05.2018, ossia:
1) RTI CASIRAGHIGRECOSRL - lnfo Sri
2) Pomilio Blumm srl

__l ) Lattanzio Communication
4) Ab Comunicazioni Sri
5) Studio9/ltalia

Sri

6) Com Seri
7) Co.M.Media Sri
Nella seduta odierna si procede, quindi, con l'apertura delle offerte tecniche e successiva valutazione
in seduta riservata della Commissione Giudicatrice che, ai sensi dell'art. 6, pag.8 del Capitolato tecnico
di gara, deve articolarsi in un Progetto tecnico che contenga:
A.

Indice dei documenti presentati;

Al.

Relazione illustrativa di una campagna di comunicazione dal titolo "Pasqua in Puglia";

A2.

Relazione iVustrativa del modello organizzativo;

A3.

Relazione illustrativa dei servizi esemplari ;

A4.

Relazione illustrative delle proposte migliorative;

2
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l)La ditta RTI CASIRAGHIGRECO SRL - lnfo Sri ha presentato

una offerta tecnica sottoscritta

digitalmente (n. lfìle unico) contenente:
1) Relazione; 2) Modello organizzativo; 3) Servizi esemplari; 4) Proposte migliorative di 19 pagine
totali.

2)La ditta Pomilio Blumm srl ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmen te (n. 2 file)
contenente :
1) Offerta tecnica con A. Indice dei documenti presentati; Al.Relazione illustrativa di una campagna di
comunicazione dal titolo "Pasqua in Puglia"; A2.Relazione illustrativa del modello organizzativo;
A3.Relazione illustrativ a dei se rvizi ese mp lar i; A4.Relazione illustrative delle proposte migliorative ;
Tavole grafiche, di n.21 pagine totali e 2) n.28 Cv del gruppo di lavoro.

3) La ditta Lattanzio Communication ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 1
file unico) contenente:
1. Indice dei documenti presentati; 2. Relazione illustrativa

di una campagna di comunicazione;

3

3.Relazione illustrativa del modello organizzativo; 4.Relazione illustrativa dei servizi esemplari; 5.
Relazione illustrative delle proposte migliorative; 6.Tavole grafiche; 7. Cv del ru

o di lavoro di 81

pagine complessive; 8.Dichiarazione segreti tecnici di n.195 pagine totali.

4) La ditta Ab Comunicazioni Sri ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 2 file)
contenente:
1) Progetto tecnico composto da: l.lndice dei documenti presentati; 2.Relazione illustrativa di una

campagna

di comunicazione;

3.Relazione

illustrativa

del modello organizzativo;

4.Relazion e

illustrativa dei servizi esemplari; 5. Relazione illustrative delle proposte migliorative; 6.Annuncio
Stampa; ?.Banner web e facebook; 8. Storyboard di n.25 pagine totali.; 2) Cv del gruppo di lavoro di
n.77 pagine totali.

5) La ditta Studio9/ltalia
contenente :

/

Sri ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 2 file~/l /

I<!(}-,
UJ
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1)

Proposta tecnica composta da A)Relazione illustrativa della campagna dÌ comunicazione; B)

Relazione illustrativa del modello organizzativo; C) Relazione illustrativa dei servizi esemplari;
D)Proposte migliorative; 2)Tavole Grafiche di 16 pagine totali.
La Commissione prende atto del fatto che i CV del gruppo di lavoro sono stati caricati erroneamente
nella busta amministrativa.

6) La ditta Com Scrl ha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 2 file) contenente:
1) A) Relazione tecnica illustrativa, B) modello organizzativo, C) servizi esemplari e D)proposte
migliorative; 2) 21 pagine totali e 2)CV del gruppo di lavoro di n.26 pagine totali.

7) La ditta Co.M.Media Srl ha presentato

una offerta tecnica sottoscritta

digitalmente (n. 2 file)

contenente:
1) A) Relazione tecnica illustrativa con tavole grafiche B) modello organizzativo, C) servizi esemplari e
D)proposte migliorative di 45 pagine totali; 2)Company profile di n. 5 pagine totali.
La Commissione prende atto del fatto che i CV del gruppo di lavoro sono stati caricati erroneamente

4

nella busta amministrativa in n. 4 file.
Il_ Presidente richie<;!~
.~

gretario verbalizzante di trasmettere ap_p
_o_si_ta_c_omi.micazL@e_telematic ...__
_ ___

alle ditte concorrenti informandole dell'ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione si aggiorna in seduta riservata alle ore 12.00, per procedere ad una prima valutazione
delle offerte tecniche presentate dalle ditte in gara.
La Commissione procede ad un primo approfondimento delle offerte tecniche acquisite.
La seduta viene interrotta alle ore 13.30.
La Commissione si aggiorna al 26.06.2018 presso la stessa sede, al fine di iniziare le operazioni di
valutazione delle offerte tecniche.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai compo
Giudicatrice, come di seguito indicato:

_
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· lo, Direttore Amministrativo di Pugliapromozione;

e per la Commissione Giudicatrice i signori:

5

Regione Puglia
AssessoratoIndustria Turisticae Culturale
Gestione e Valorlzzazlone del Beni Culturoll

Aq,:tv..:, t"\'t•~•:m.t!n,j 1,I 1 1.1•,:imn

PROMOZIONE

ft_f
..
f

839118000090009

'J~

4

'ICon"

2

I I (9Q.'n 1s

.

Scv I

[<,,i-

l
DELEGATO

0

C .

e .I .

ff~fbC-10

=tiJJ

(

r;tj
m~~

I~

DOCUMENTODI RICONOSCIMENTO

Iv'Jçe[~~ f~lu
I l'<¼\U
,\\Jòr
"4(_'

1.~~O~UJ~v~_~%er

b&l\~·161sptfo
I
I I

RAPPRESENTANTELEGALE

11·7<u(ò10.) rt,Ac.JA

DITTA

GARA EUROPEA A PROCEDURAAPERTA PER ACCORJ:?OQUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONECREATIVA,SVILUPPO E
PRODUZIONEESECUTIVADI CAMPAGNEDI COMUNIC'}ZIONEPER LA PROMOZIONEDEL BRANO PUGLIAIN ITALIA E ALL'ESTERO,ai sensi dell'art. 59,
comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CUP 839118000090009 CIG 74344595A5
Seduta del 22.06.2018
Verbale n.3

!

UFFICIO PATRIMONIOE ATTIVITA' NEGOZIALI

CUP

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali - Azion ~ 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

POR FESR-FSE
2014-2020
Asse VI - Azione 6.8

Unione Europea

*
*
*
*
**** *
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co.m
.media i ,
, omvnicatione multimedia le
www.commediasr1.it

. ... .....____
..- ..... -.
Spett.le
Azienda
Puglia Promozione
Piazza A. Moro, 33/A 70121 Bari Italia
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO
BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E
PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE
DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL’ESTERO, ai sensi dell’art. 59, comma 1 e art. 60 del
D.lgs. n.50/2016
Il sottoscritto De Giuseppe Sergio nato a Poggiardo prov. Lecce il 04/04/1969 Codice Fiscale DGS
SGR 69D04 G751V, in qualità di Legale Rappresentante di Co.M.Media srl con sede legale in
Lecce prov. LE cap 73100 via Di Pettorano n. 22, tel. 0832/228509 - fax 0832/220867 e-mail
info@commediasrl.it pec: commediasrl@pec.it Partita IVA 03485250751
DELEGA
L’avv. Fabio Sciannameo nato a Bari il 4 giugno 1962 a presenziare per conto della società
scrivente alla seduta pubblica di apertura della busta "B" contenente le offerte tecniche prevista per
il 22.06.2018 alle ore 9.00, presso gli uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione, Fiera
del Levante - Bari,
Lecce, 22/06/2016

SedeLegale
:viadiPettorano
, 22-73100
Lecce
SedeOperativa
:viaA.foscarini
, 18-73010
Lequile
(LO
tel. •39.0832.228509
-fax•39.0832.220867
www
.commediasrl.it
. info@commediasr1
.it
p.iva03485250751
cap.soc.e96.901.00

FIRMA
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Firma della busta

SERVIZI DI IDEAZIONE E
PROGETTAZIONE CREATIVA,
SVILUPPO E PRODUZIONE
0 ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE PER LA
PROMOZIONE DEL BRAND
PUGLIA

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Busta Tecnica / Conformità

Scarica Allegati
Titolo documento
Studio 9 Italia

Busta Documentazione

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Ritira Offerta
Precedente
Operatore
Roberta Dispoto

Offerta

Offerta
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DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
0 SERVIZI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA

Numero
Descrizione
Riga

Firma della busta

EsitoRiga

Elenco Prodotti

Busta Tecnica / Conformità

Scarica Allegati
Titolo documento
ABCOMUNI

Busta Documentazione

Scarica Allegati

Testata
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Ritira Offerta
Precedente
Operatore
andrea bertoletti

Offerta
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Titolo documento
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Operatore
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Offerta
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Testata
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Operatore
SERGIO DE GIUSEPPE

Offerta

Offerta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018
57137

GENERA PDF

,)

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MODE=SHOW&JScript=OFFERTA&DOCUMENT=...

Allega pdf firmato

Modifica Offerta

BustaTecnica.pdf.p7m

Firma della busta

Relazione_Tecnica_completa.pdf.p7m

07/08/2018

CV.zip.p7m

Il

PUGLIA

0 ESECUTIVA DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND

Ulteriore
Documentazione

Relazione Tecnica

Data Protocollo

Protocollo Generale

Stato
Inviato

chiudi

Page 1 of 1

Il

File Firmato:

Busta Economica

Data
11/05/2018

Protocollo
PI095034-18

SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE

EsitoRiga Numero
Descrizione
Riga

Elenco Prodotti

Busta Tecnica / Conformità

Scarica Allegati
Titolo documento
COM SCRL

Busta Documentazione

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Ritira Offerta
Precedente
Operatore
Raffaele Garofalo

Offerta

Offerta
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Numero
Descrizione
Riga

Firma della busta

EsitoRiga

Elenco Prodotti

Busta Tecnica / Conformità

Scarica Allegati
Titolo documento
Offerta LATTANZIO Communication S.r.l.

Busta Documentazione

Scarica Allegati

Testata

Utente In Carico

Ritira Offerta
Operatore
Valerio Torda

Offerta

Offerta
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Operatore
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattor i 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 B39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E
ALL'ESTERO, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di €
408.900,00 oltre IVA. CIG 7434459SAS
VERBALEn.4
VALUTAZIONE DELLE OFFERTETECNICHE

•

Seduta riservata del 28.06.2018 ore 15.00;

•

Seduta riservata del 10.07 .2018 ore 9.00 e del 11.07.2018 ore 9.00;

•

Seduta riservata di completamento della valutazione tecnica del 13.07.2018 ore 09 .00.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09.00, negli uffici del Dipartimento
Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Turismo, Via Gobetti 26, in
Bari, sono presenti per la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata i signori:

 Dott. Patrizio Giannone, Dirigente Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
 Dott. Alfredo De Liguori, Funzionario direttivo AP di Puglia promozione, Componente;
 Dott.ssa Flavia Leone, Funzionario direttivo PO di Pugliapromozione, Componente;
 Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratrice della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione,

1

Segretario Verbalizzante;

li Presidente dà atto che i componenti del seggio di gara e della Commissione Giudicatrice oggi
presenti, ivi compreso il Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste dall 'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice
dei Contratti pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016), nonché quelle previste dall'art. 53 del Testo
unico del Pubblico Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm .ii.), come modificato dalla L. n.
190/2012 ("legge anticorruzione") .

li Presidente,
riservata

constatata

la regolare composizione

della Commissione, dichiara aperta la seduta

finalizzata al c_.ompletamento della valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte in

gara:

r:lw

1) RTI Casiraghi Greco SrL - lnfo Sri;
2) Pomilio Blumm srl;

i

~

j
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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 B39118000090009

3) Lattanzio Communication;
4) Ab Comunicazioni Srl;
5) Studio9 /Italia Srl;
6) Com Scrl;
7) Co.M.Media Sri;

Il Presidente dichiara che, nel corso della seduta riservata odierna, può avere inizio il completamento
della valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione dei punteggi secondo le modalità e
i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara (art. 17) e tenendo presente le caratteristiche del servizio e i
contenuti richiesti di cui al Capitolato tecnico.
Il Presidente dà pertanto atto che i lavori della Commissione delle precedenti sedute riservate si
concludono oggi con il completamento dell'esame del progetto tecnico presentato dalle ditte in gara e,
a seguire, degli altri documenti che compongono l'offerta tecnica .
La Commissione decide di procedere in modo che ciascun commissario assegni un punteggio all'offerta
presentata da ciascuna ditta. Procede quindi ad effettuare la media dei punteggi asseg nati da ciascun
commissario, per pervenire a un punteggio unico condiviso, sulla base della maggioranza dei giudizi
- unanimi espressi dai componenti della commissione di gara.

Il risultato è il seguente :

2

Misura/Crit
erio di
valutazione

Qualità
della
proposta
creativa

15

15

Originalità
e
comp et itivi
tà dell'idea
creativa
rispetto alle
tendenze
contempor
anee de l
settore
turistico, in

Chiarezza e
completezz
a de lla
re lazione
illustrativa

Progetto creativo e sviluppo
del concept- MAX40 PUNTI

Pe
so

<r~Z

b

Al

~

a

Al

A
1

Parametro

I

L'Ide a
.Icreat1va 1
soddisfa i
parzialmente
I
le esigenze
del
Committ erlte
poiché risulta
orienta d
verso targ~t

12

La relazione
illustr a'tiJ a
risulta chiara
e com plet a.

I

Pom ili o:
Blumm srl
I

II

j

I

L'Idea
creativa
soddisfa
parzialmente
le esigenze
del
Committente
poiché
app are
carente e
9

L'Idea
creativa
risulta
sufficiente
rispetto alle
esigenze del
Committente.

12

La relazione
illustrativa
risult a ben
artico lata.

La relazione
illustr ativa
appare
sufficienteme
nte
dettag liata .
9

Co.M.Media
sr l

Casiraghi
Greco srl

L'idea creativa
risult a
sufficient e
rispetto alle
tendenze
contemporane
e del settore
turistico, in
relazio ne agli
scenari

9

La relazione
illustrativa è
sufficientemen
te dettagliata.

Lattanzio
Communicat
ion

L'idea
creativa
risulta
sufficient e
rispetto alle
tendenze
conternporan
ee de l
set to re
turistico, in

9

La relazione
illustr ativa
appare
sufficientem
ente chiara .

Ab
Comunicaz
ioni srl

DITTE CONCORRENTI

L'idea
creat iva
risulta
sufficiente
rispetto alle
tendenze
contempora
nee del
settore
turistico, in

9

La re lazione
illustrativa è
sufficientem
ente
dettagliata.

Com seri

L'idea
creativa
risulta
efficace e
ben
declinata
rispett o
all'offerta
turistica e
cultu rale

15

La
relazione
illustrativ
a risulta
molto
chiara,
dettagliat
ae
coerente
con
quanto
richiesto
dal
Committe
nte.

Studio9It
alia srl
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ne e del
modello
organizza
tivo

1

5

10

J

6
1

ent f I
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1
con 1a
· ·
missIOn
istituzionale

I

I
It

I

I

La pro~ os a
a are
PP 
sufficientem

6

di utenza
ristretti.

~

,

_

Efficienza,
efficienza
ed
adeguatezz
a del
d Il
mo e o
organizzati
vo proposto
rispetto alle
esigenze
del
capitolato

é .,.------:,

\

La proposta
appare
sufficientem
ente
coerente
con Ia
• •
mission
· nI · 1
is uzIOna e
6

6

poco
originale
nella
.
rappresentaz1
one della
Destinazione

6

nte coerente
con la
mission
istituzionale.

La proposta
appare
f .
su fic1enteme

6

con la mission
istituzionale.

appare
ffi .
su 1c1entemen
te coerente

L
a proposta

9

nazionale ed
europeo.

6

ente
coerente con
la mission
istituzionale.

La proposta
appare
.
suffic1entem

9

relazione agli
scenari
nazionale ed
europeo.

12

I

.
Il piano di
produzione
e il modello
.  1.
orgamzzativ
o sono lben
f !
strutturati e
adeguati a
quanto I
richiesto dal
Capito lato
'

I

6

Il piano di
produzione e
il modello
organizzativo
.
soddisfano
.
parzialmente
le esigenze
del
Committente.

Il piano di
produzione
li piano di
e il modello produzione e il
. t·1
modello
organizza
organizzativo
vo
.
appaiono
appa10no ben
.
ben
presentati e
presentati e soddisfano le
soddisfano
esigenze del
le esigenze
Committente
d I
e
12
Committen

9

li modello
organizzativo
e il piano di
produzione
.
soddisfano
.
suffic1entemen
te le esigenze
del
Committente.

Caratteristiche Jechiche, organizzative e qualitative di tutti i servizi - MAX 15 PUNTI

con _la
m1ss10n
. . .
1st1tuz10na1
'E
e d e ll nte

coerenza

agli scenari
nazionale
ed europeo;

,.__.,,.
._..,.
f

-

_,

6

Il piano di
produzione
e il modello
organizzativ
O soddisfano
.
par zialment
e le esigenze
del
Committente

6

ente
coerente con
la mission
istituzionale

La proposta
appare
. .
sufflc1entem

9

relazione
agli scenari
nazionale ed
europeo.

11piano di
p~oduzIOne
e Il modello
organizzati
vo
appaiono
ben
t t'
presen a 1
e
soddisfano
le esigenze
del
Committen

10

mission
istituzional
e dell'ente.

La
.
proposta e
.
p1enament
e coerente
con la

12

della
Destinazio
ne.
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15

15

Grado di
interesse
delle
maggiori
esperie nz
e
pregresse

Figure
professio
nali

Idoneità
delle
professiona
lità
impiegate
nel gruppo
di lavoro in
relazione
alla
realizzazion
e del
servizio
richiesto

Adeguatezz
a del
curriculum
az iendale
rispetto alle
esigenze
del
Committent
e, con
particolare
riferimento
alle
esperienze
pr egresse
in servizi
similari

12

I

lav~ro
appawno
considerev,oli
e di buon
livedo \
comp ledsivo.

'I

Le
professionalit
à coinvplte
nel gruppo di

I

9

Le
professionalit
à coinvolte
appaiono
sufficie nti in
re lazione a
quanto
richiesta.

9

I

12

I

Il curriculum
aziendale
risulta
sufficiente dal
punto di vista
dei servizi
esemplari
realizzati.

Il curriculum
aziendale
risulta
sufficiente
dal punto di
vista dei
servizi
esemp lari
realizzati.

9

Le
caratteristi
che del
gruppo di
lavoro
risultano
adeguate
alle
esigenze
dei servizi
richiesti.

9

Il
curriculum
aziendale
risulta
sufficiente
dal punto
di vista dei
servizi
esemplari
realizzati.

12

Le
caratteristiche
del gruppo di
lavoro
risultano
complessivam
ente adeguate
alle esigenze
dei servizi
richiesti.

9

Il curr iculum
aziendale
risulta
sufficiente dal
punto di vista
dei servizi
esemplari
realizzati.

12

Le
professionalità
coinvolte nel
gruppo di
lavoro
appaiono
considerevoli
e di buon
livello
complessivo.

12

9

Le
caratteristic
he del
gruppo di
lavoro
risultano
adeguate
alle esige nze
dei servizi
richiesti.

9

Le
professiona
lità
coinvolte
nel gruppo
di lavoro
appaiono
considerev
oli e di
buon livello
compless iv
o

9

curriculum
aziendale
risulta
sufficiente
dal punto
di vista dei
servizi
esemplari
realizzati.

li

12

12

Il curri culum
aziendale
risulta
adeguato e con
notevoli
esperienze
pregresse in
esperienze
similari.

te.

te

"servizi ese mplari " - MAX 30 PUNTI

Il
curricu lu\11
aziendale
risul ta
adeguato e
con notevoli
. I
espenenze
pregresse lin
esperienze
similari.

'

I

'

3
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A

5

TOT.

~

Proposte
migliorat
ive

Grado di
interesse
delle
proposte
migliorativ
e

63

3

I

!

I

I

risul la '
sufficient k.

migliorkti❖e

Il grad l di
interess J
vers d le
prop dste

48

3

Le proposte
migliorative
presentate
risultano
adeguate.

60

3

Le
proposte
migliorativ
e
presentate
risultano
adeguate.

60

3

Le proposte
migliorative
presentate
risultano
adeguate .

61

4

Il grado di
interesse delle
proposte
migliorative
risulta buono.

51

3

Le proposte
migliorative
presentate
risultano
adeguate.

74

4

Il grado di
interesse
delle
proposte
migliorativ
e risulta
buono .

4
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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 tur istiche
CUP B39118000090009

li Presidente richiede al Segretario verbalizzante di trasmettere apposita comunicazione telematica
alle ditte concorrenti informandole del punteggio conseguito pari a:
l.PT Studio9ltalia srl:74/90
2.PT Pomilio Blumm srl: 63/90
3. PT Ab Comunicazioni srl: 61/90
4. PT Co.M.Media srl: 60/90
5. PT Lattanzio Communication: 60/90;
6. PT Com scrl 51/90;
7. PT Casiraghi Greco srl: 48/90.
Come indicato a pag. 31 del Disciplinare di gara, punto 17.1, la Commissione ammette all'apertura
dell'offerta economica le ditte che hanno ottenuto un punteggio di qualità superiore a 60/90 (soglia di
sbarramento).
Le proposte tecniche presentate dalle ditte Com scrl e Casiraghi Greco srl non risultano pertanto
ammesse all'apertura della busta economica.
Nella stessa comunicazione

telematica si informa altresì le ditte dell'ammissione

all'apertu ra

dell'offerta economica, avendo raggiunto il punteggio tecnico minimo pari a 60/90.
La Commissione si aggiorna in seduta pubb lica il giorno 19.07.2018 alle ore 15.00, negli uffici di
-- -- --~-Pugliapromozione,
presso la Fiera del Levante pad. 172 (Lungomare Starita) Bari, per ivi procedere,
assieme al Seggio di gara, alla apertura della busta contenente l'offerta economica per le ditte rimaste
in gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione

3
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v(/1

Dott. sa Viviana Volpicella, Segretario Verbalizzante;

[t;Ji
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E
ALL'ESTERO, ai sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di €
408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
SEDUTA PUBBLICA DEL 19.07.2018
Ore 15.00
VERBALEn.5

L'anno duemiladiciotto,

il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15.00, negli uffici di

Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante- Bari, sono presenti per il Seggio di Gara i signori :

 Dott. Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo di Pugliapromozione;
direttivo di Pugliapromozione, Testimone;
 Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore di Pugliapromozione, Testimone

 Dott. ssa Lidia Labianca, Funzionario

e Segretario

Verbalizzante;
e per la Commissione Giudicatric e i signori:
Dott. Patrizio Giannone, Dirigente Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
Dott. Alfredo De Liguori, Funzionario direttivo AP di Puglia promozione, Componente;
Dott.ssa Flavia Leone, Funzionario direttivo PO di Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratrice della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione,
Segretario Verbalizzante ;






li Presidente, constatato il regolare insediamento

della Commissione di gara, vista la validità della

seduta, la dichiara aperta con la finalità di effettuare l'apertura dell'offerta economic a presentata dalle
ditte rimaste in gara e verificarne l'integrità dei documenti caricati a sistema .
Si dà atto che è presente n.1 rappresentante

di una delle ditte partecipanti, il cui documento di identità

(e n. 1 delega) si allega al presente verbale:
1. Per la ditta Studio9 Italia srl, la rappresentante

legale, la sig.ra Roberta Dispoto, Passaporto

n.AA3331536 ;
Il Presidente dà lettura della valutazione delle offerte tecniche, come attestato dai verbali n.3 e 4
prot.n. 0010403-U-2018 del 22.06 .2018 e n. 0011465-U-2018 del 13.07.2018.
Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito dalle ditte concorrenti
riparametrazione

eseguito dalla piattaforma

- a seguito di

- nonché della valutazione tecnica espressa dalla

Commissione per ciascuno dei criteri di valutazione.

1
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Nella seduta pubblica odierna si procede, dunque, con l'apertura della busta telematica contenente
l'offerta economica, presentata mediante caricamento a sistema del modello predisposto dalla Stazione
Appaltante e firmato digitalmente, nonché inserendo l'importo proposto nell'apposito campo della
piattaforma telematica .
La Commissione procede ad acquisire le offerte economiche sottoscritte digitalmente (effettuando
l'apposito download dei file) e a verificare la corrispondenza con quello dichiarato nel documento
sottoscritto digitalmente (Modello di offerta economica) .

La ditta Studio9/Italia Sri present a una offer ta economica pari a€ 400.722,00 (oltre IVA);
Il modello di offerta economica caricato a sistema risulta integro, consistente e correttamente firmato
digitalmente.
La ditta Lattanzio Communication srl presenta una offerta economica pari a € 276.770,00 (oltre
IVA). Il modello di offerta economica caricato a sistema risulta integro , consistente e corrett amente
firmato digitalmente.
La ditta Ab Comunicazioni Srl presenta una offerta economica pari a€ 380.277,00 (oltre IVA);
Il modello di offerta economica caricato a sistema risulta integro, consistente e correttamente firmato

----_____

digitalmente.
La ditta Pomilio Blumm srlp resen ta una offer ta economica par i a € 285.829,24 (oltre IVA);
Il modello di offerta economica caricato a sistema risulta integro, consistente e correttamente firmato
digitalmente.
La ditta Co.M.Media srl presenta una offerta economica pari a€ 381.102 ,54 (oltre IVA);
Il modello di offerta economica caricato a sistema risulta integro, consistente e correttamente firmato
digitalmente.

Con l'apertur a delle bust e economiche, il sistema calcola il punteggio totale conseguito dalle ditte
rimaste in gara . Ne discende il seguente esito :
1. Per la ditta Studio9 /Italia Srl
Punteggio Totale (PTot) conseguito : 96,91/100
Punteggio Tecnico (PT) conseguito : 90/90
Punteggio Economico(PE) conseguito :6,91/10

,.,
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2. Per la ditta Pomilio Blumm srl:
Punteggio Totale(PTot) conseguito: 86,30 /100
Punteggio Tecnico (PT) conseguito: 76,62/ 90
Punteggio Economico(PE) conseguito: 9,68/10
3. Per la ditta Lattanzio Communication:
Punteggio Totale(PTot) conseguito : 82,97 /100
Punteggio Tecnico (PT) conseguito : 72,97 /90

,

\ : •'

Punteggio Economico(PE) conseguito : 10/10
4. Per la ditta AB COMUNICAZIONI
SRL
Punteggio Totale(PTot) consegu ito : 81,47 /100
Punteggio Tecnico (PT) conseguito: 74,19 /90
Punteggio Economico(PE) conseguito: 7,28/10
5. Per la ditta Co.M.Media srl
Punteggio Totale(PTot) conseguito: 80,23 /100
Punteggio Tecnico (PT) conseguito : 72,97 /90
3

Punteggio Economico(PE) conseguito: 7,26/10

------

------------------·---

- ------------

- ---

La Commissione ritiene di dover applicare la formu]a_dj anomali a ai..sensi dell'art. 9J , comma 3, del
Codice dei Contratti pubblici, come predisposto dal sistema . Il sistema registra il superamento positivo
della verifica sulla ditta Studio9 /Italia Sri - risultante prima in graduatoria , ritenendo il prezzo
proposto congruo e adeguato - e rileva un sospetto anomalo sulle ditte classificate al secondo e terzo
posto.
Pertanto, preso atto della completezza della documentazione amministrativa, del punteggio tecnico
conseguito, la Commissione propone l'aggiudicazione della gara in favore della ditta Studio9/Italia

Sri con sede in Largo Adua, 31 - Bari, partita iva IT01273360725, al prezzo di aggiudicazione pari a \
€400.722,00 .

(\ J

~

\J~

Il Presidente rimarca la necessità che siano espletati i controlli obbligatori attraverso la verifica del /)

/J

PASSOEdella ditta risultata aggiudicataria; evidenzia che la ditta in gara debba versare in assenza di ~
conflitto di interessi rispetto alla Stazione appaltante; sottolinea l'importanz a dell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione degli atti istruttori.

j
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Il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione giudicatrice e trasmette gli atti al RUP e al
Direttore Generale di Pugliapromozione per gli atti di rispettiva competenza.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione
Giudicatrice, come di seguito indicato:
o, Diret tore Amministrativo di Puglia promozione;

e per la Commissione Giudicatrice i signori:
4



Dott\s? Viviana Vdpicella, Segretario Verbalizzante;

Vv!IG)
I

ff/;t/;
b I

La seduta viene chiusa alle ore 17.30.

La documentaz ione pre sentata dalla ditta Studio9/It alia Sri, appare

completa, integra,

consistente, così come constat ato dal Seggio di gara (verbale n.l prot. n. 0008288-U-20182018-05-21) .
Si prende atto e si approva la proposta di aggiudicazione della Commissio ne giudicatrice e si
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avviano i controlli relativi al possesso dei requisiti.
Gli atti istruttori sono trasmessi al Direttore Generale di Pugliapromozione per l'adozione del
provvedimento di aggiudicazione.
Bari, 19.07.2018

Il Responsabile unico del procedimento

lvv.Miriam G~orgio
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GARAEUROPEAA PROCEDURAAPERTA PER ACCORDOQUADROBIENNALEDI SERVIZIDI IDEAZIONE E PROGETTAZIONECREATIVA, SVILUPPOE
PRODUZIONEESECUTIVADI CAMPAGNEDI COMUNICAZIONEPER LA PROMOZIONEDEL BRANO PUGLIAIN ITALIAE ALL'ESTERO,ai sensi dell'art. 59 ,
comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di € 408.900,00 oltre IVA.CIG 74344595A5Seduta del l!f0f.2018
Verbale n.J
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, ai
sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZADI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007884-U-2018 del giorno 11.05.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
)( Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
o Altro _______________________
_
Il/La

sottoscritt?/a

6'\A/,)tJ•)~E

---

ti&uf~O\U-j?A~)-10

nato/a
a
il g5 ,.o-R.-19G¼
in
serv1z10
presso
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
-n enali previste dall'articolo 76 del- Secreto citato e dalle-leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità;

Cou...o.u0~
{su\l.1_é/tA)
RaGdo
W ft..l.G.
CA,A ai sensi

DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:

No

DITTA

1
2

Pomilio Blumm srl
Laboratorio Com
Studio9 Italia Sri

3

PROVENIENZA
PESCARA
BARI
BARI
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4

5
6

7

---

Lattanzio Communication
Co.M.Media srl
AB COMUNICAZIONI
SRL
CASIRAGHIGRECOSRL

MILANO
LECCE
MILANO
MILANO

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mand ati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario ;
6) di impegnars i ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza ,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavor i della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibil ità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibil ità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi , anche potenziale , a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempe stivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
-n i influire sull'adeguatezz a, completezza ed efficacia del- "Piano d1 revenz10ne clella Corruz10ne' e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato , ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti , nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento , nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente" .
Pugliapromozione si riserva
facoltà di verificÌ la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione .
,
/
1

ra

In fede Nome e cognome -1'-J~~~:::::S~'{E.~~.6!.~
Firma

Luogo e data

---"o~--=~~ i-J

__

_

___

_
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PROM OZ IO NE
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 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
CUPB39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, ai
sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZADI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007884-U-2018 del giorno 11.05.2018
concernente l'incarico di:
 Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
,.s:(Presidente/Componente della Commissione di gara;
 Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
 Altro _________
________
______
_
Il/La

sottoscritto/a

ALfl'\-;ÙD

O;; Lf6VOk;,J
N.,/1
i,J :J 3
in

nato/a
a
il
servizio
presso
ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 nel- Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto a propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:

/(o

No
1
2
3

1':-3-

DITTA
Pomilio Blumm srl
Laboratorio Com
Studio9/ltalia Sri

PROVENIENZA
PESCARA
BARI
BARI
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PROMOZIONE
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

4

Lattanzio Communication
Co.M.Media srl
AB COMUNICAZIONI
SRL
CASIRAGHIGRECOSRL

5
6

7

MILANO
LECCE
MILANO
MILANO

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di 'nfluire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzione aella Corruzione "_e_
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome~
Fir3/,,

~{
I

'

j

00 (2i:

Lf 6 Ubt,i

Luogo e data

7

~g,L\~-~~~,.~!_
..,..J_?;.....,/~_!~'i_
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PROMOZIONE
Agenzia Rogio·,ale del Turismo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, ai
sensi dell 'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZADI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007884-U-2018 del giorno 11.05.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
~Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente ;
o Altro _______________________
_

~ON"(
nato/a
a
il
o\ · , <-~
in
servizio
presso
_____________
ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
---nenali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia , sotto la propria-
responsabilità ;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate:
Il/La

- -~

sottoscritto/ a

TAKfrN\o

No
1
2
3

f!.A\J\A-

DITTA
Pomilio Blumm srl
Laboratorio Com
Studio9/Italia Sri

-=rG

PROVENIENZA
PESCARA
BARI
BARI
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUP839118000090009

4

5
6
7

L~---

Lattanzio Communication
Co.M.Mediasrl
AB COMUNICAZIONI
SRL
CASIRAGHIGRECOSRL

MILANO
LECCE
MILANO
MILANO

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti ;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto ;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull'adeguatezza , completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzione della Corruzione" ~e---- ~
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003 , n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente ".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione . ~
In fede Nome e cognome
Firma

~~

fLA-\J
\A UG\)-1G

{2_
__

Luogo e data~

\

9.,o·'+I~
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 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 B39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRANO PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, ai
sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZADI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007884-U-2018 del giorno 11.05.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
5-'s
Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
o Altro _______________________
_
sottoscritto/a

Il/La

--

a
nato/a
il
_____
in
servizio
presso
__ _______
_ ___
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
- ~ enali7>reviste dall'articolo 76 del Decreto citato e- dalle leggi speciali in materia, sotto la propn"'a_ __
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati fa sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/component~ · 'e di impegnarsi a comùnicare temp .estivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovesse ; o insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate :

No
1
2
3

DITTA
Pomilio Blumm srl
Laboratorio Com
Studio9/Italia Sri

PROVENIENZA
PESCARA
BARI
BARI

_
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 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
CUPB39118000090009

4

5
6
7

- --~

Lattanzio Communication
Co.M.Media srl
AB COMUNICAZIONISRL
CASIRAGHIGRECOSRL

MILANO
LECCE
MILANO
MILANO

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti ;
9) di impegnarsi , qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabi le di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull'aaeguatezza, comp etezza ea efficacia ael "Piano di7>revenz10ne della orruz1one e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni , che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti , nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella

0 ...,.~

presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome
Firma

--'1

~ 1>--..-,,;;;. _

__,.
~---,,,1-'---1----Luogo

e data _~__

tt_'+-I~)~j______

_

57164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

UNIONEEUROPEA
PORFESR-FSE 101• - 1010
Asse VI -Azi one 6.8

REGIONE
PUGLIA
,1.SSESSC
RATOl~CIU!iTRlo\T\/AfSTlCACCULT\IKALE
CH TIONEE VAl ORllZAZ)Ojj (DEIIOI

I CULTURAU

PROMOZIONE
Age nzia Reg10-u:tlc de l Turi:.mo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 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
CUPB39118000090009

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL'ESTERO, ai
sensi dell'art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016 del valore di€ 408.900,00 oltre IVA
CIG 74344595A5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0007884-U-2018 del giorno 11.05.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
o Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;
 Collaboratore/Consulente;
o Altro _______________________
_
Il/La

sottoscritto/a

/

ÀB/,flt--)Cb f('.A-RJAl \ b /A .
nato/a
il
Ol{/odi ~tcj in • servizio

a
presso
_____________
ai sensi degli articoli46 e47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni
penali previste dall'aFtie0lo 76 del 8ecreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propri ,_---
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro
di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n.
231/2001 ;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di
presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pugliapromozione,
eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte partecipanti alla gara in
oggetto e qui di seguito riportate :

6ITDO::t0(u,

No
1
2
3

\

DITTA
Pomilio Blumm srl
Laboratorio Com
Studio9/Italia Sri

PROVENIENZA
PESCARA
BARI
BARI
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UNIONEEUROPEA
PORf ESR-f SE 201L-202 0
AsseVI- Azione 6.8

REGIONE
PUGLIA
ASSESS01U,TQ
ll,;QUS11tl.lllJ RISTICAECUlTUJUL[
C:[!>
TIONE EV,._lORIZUll ONE 0~1 BCNIC\lLI IJ/l,l,~I

PROMOZ IONE
A9enz10.R€gion<1le de l Turismo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 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 839118000090009

4

5
6
7

----

Lattanzio Communication
Co.M.Mediasrl
AB COMUNICAZIONI
SRL
CASIRAGHIGRECOSRL

MILANO
LECCE
MILANO
MILANO

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è causa di
incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati,
compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori
economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori
economici ai primi legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza,
nel rispetto della normativa vigente , dei principi fondamentali in materia e del "Piano triennale
anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi , qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione , di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione" eventuali
situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci
di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di Prevenzione della Corruzione " e
circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003 , n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente" .
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome
Firma

L~

}':ilJ:(_'1\
UNA \ ABlA-&l,L(Luogo e data ~B~A-~R.~(
J'-____

,

_

57166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Procedura di Aggiudicazione

Page 1 of 1

Procedura di Aggiudicazione
Salva
Chiudi Seduta
Compilatore
Matteo Minchillo

Comunicazioni

chiudi

Lista Offerte
Stampa
Titolo documento
PDA per PI067407-18

Esporta in xls
Pubblicazioni trasparenza
Protocollo

chiudi

Protocollo Generale
Protocollo Bando
PI067407-18

Data Invio

Stato
Valutazione Lotti

Data Protocollo

Fascicolo
FE022015

Importo Appalto €

Importo a Base d'Asta

408.900,00

408.900,00

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economica più vantaggiosa

Conformità
no

Riparametrazione del Punteggio Tecnico
Dopo la soglia di sbarramento

Criterio di riparametrazione
Riparametrazione Punteggio Tecnico Totale

CIG
74344595A5

CUP
B39I18000090009

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Modalità di partecipazione
Telematica

N.D.D. Indizione
130

Data D.D. Indizione
28/03/2018

Offerte Anomale

Richiesta Campionatura
no

Oggetto
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL’ESTERO, ai sensi dell’art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016

Testata Commissioni
Stato
Da Valutare

-Esito ~

Valutazione Amministrativa

Rettifica Valore Economico

Valutazione Tecnica

Calcolo Economico

Ec... Fornitore

Riepilogo Finale

Verifica Anomalia

Allegati PDA

Sorteggio

Note

Decadenza

Cronologia

Sedute di gara

Esito Verifica Anomalia

Scheda
Punteggio Punteggio Punteggio Stato Note
Valutazione Rank So... Totale
Tecnico
Economico Offerta

Documenti

Agg. Definitiva

Valore Stato
Offerta

o []

RTI CASIRAGHI GRECO SRL - Info Srl

[;1:?

0

58,38

Valutato

f;l

o 

Pomilio Blumm srl

[;1:?

0

76,62

Valutato

l'p

Q B

Lattanzio Communication

0

72,97

Valutato

f;J

O Gl

AB COMUNICAZIONI SRL

0

74,19

Valutato

fJ

o a
o B

Studio9/Italia Srl

0

90,00

Valutato

f;l

0

62,03

Valutato

f;l

Q B

Co.M.Media srl

IY
IY
IY
IY
IY

0

72,97

Valutato

fJ

com

Ripristina Fase

Esporta Riepilogo

Dettaglio
Motivazioni Motivazione

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?JScri... 19/07/2018

57167

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

Procedura di Aggiudicazione

Page 1 of 1

Procedura di Aggiudicazione
Salva
Chiudi Seduta
Compilatore
Matteo Minchillo

Comunicazioni

chiudi

Lista Offerte
Stampa
Titolo documento
PDA per PI067407-18

Esporta in xls
Pubblicazioni trasparenza
Protocollo

chiudi

Protocollo Generale
Protocollo Bando
PI067407-18

Data Invio

Stato
Valutazione Lotti

Data Protocollo

Fascicolo
FE022015

Importo Appalto €

Importo a Base d'Asta

408.900,00

408.900,00

Criterio di Aggiudicazione Gara
Offerta economica più vantaggiosa

Conformità
no

Riparametrazione del Punteggio Tecnico
Dopo la soglia di sbarramento

Criterio di riparametrazione
Riparametrazione Punteggio Tecnico Totale

CIG
74344595A5

CUP
B39I18000090009

Criterio Formulazione Offerta Economica
Prezzo

Modalità di partecipazione
Telematica

N.D.D. Indizione
130

Data D.D. Indizione
28/03/2018

Offerte Anomale

Richiesta Campionatura
no

Oggetto
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO BIENNALE DI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CREATIVA, SVILUPPO E PRODUZIONE ESECUTIVA DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN ITALIA E ALL’ESTERO, ai sensi dell’art. 59, comma 1 e art. 60 del D.lgs. n.50/2016

Testata Commissioni
Stato
Aggiudicazione Proposta

-Esito ~

Valutazione Amministrativa

Rettifica Valore Economico

Ec... Fornitore

Valutazione Tecnica

Calcolo Economico

Riepilogo Finale

Verifica Anomalia

Sorteggio

Allegati PDA

Note

Decadenza

Cronologia

Sedute di gara

Esito Verifica Anomalia

Scheda
Punteggio Punteggio Punteggio Stato Offerta
Valutazione Rank So... Totale
Tecnico
Economico

Note

Valore
Offerta

Documenti

Agg. Definitiva
Stato

0 8

Studio9/Italia Srl

[;J'

1

96,91

90,00

6,91 Aggiudicatario proposto

400.722,00

O B

Pomilio Blumm srl

[;J'

2

86,30

76,62

9,68 II Classificato

285.829,24 Sospetto Anomalo

O B

Lattanzio Communication

~

3

82,97

72,97

10,00

O B

AB COMUNICAZIONI SRL

~

4

81,47

74,19

7,28

Q B

Co.M.Media srl

~

5

80,23

72,97

7,26

...
~

...
~

276.770,00 Sospetto Anomalo

...

380.277,00
381.102,54

Ripristina Fase

Esporta Riepilogo

Dettaglio
Motivazioni Motivazione

p
p
.P
fJ
fJ

~

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_Library/document/document.asp?MO...

..
...
...
~

02/08/2018
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara per Centro di Ascolto per Famiglie.

Il Comune di Modugno – Ufficio di Piano - Ambito Territoriale indice gara aperta e telematica mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio supporto al welfare per la
costituzione del centro di ascolto per famiglie. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA).
Importo a base di gara: euro 47.619,00 oltre iva a norma di legge. Durata stimata appalto: 60 settimane.
Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 16.10.18 ore 12 presso portale telematico http://www.
empulia.it. Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data giovedì 18.10.18 ore 10 presso l’Ufficio di Piano
in viale della Repubblica n.48 Modugno,BA. Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito www.
comune.modugno.ba.it e http://www.empulia.it. Contatti responsabile del procedimento: tel. 0805865446mail: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile del Servizio UDP
Avv. Arturo Carone”
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COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara per Assistenza educativa e Tutoraggio domiciliare.

Il Comune di Modugno – Ufficio di Piano - Ambito Territoriale indice gara aperta e telematica mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio assistenza educativa e
tutoraggio domiciliare. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo a base di gara:
euro 442.857,00 oltre iva a norma di legge. Durata stimata appalto: 18 mesi. Termine per il ricevimento delle
offerte: giovedì 11.10.18 ore 12 presso portale telematico http://www.empulia.it. Vincolo: 180 giorni. La
gara sarà espletata in data martedì 16.10.18 ore 10 presso l’Ufficio di Piano in viale della Repubblica n.48
Modugno,BA. Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito www.comune.modugno.ba.it e http://
www.empulia.it. Contatti responsabile del procedimento: tel. 0805865446-mail: ambitosocialeba10.comune.
modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile del Servizio UDP
Avv. Arturo Carone”
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COMUNE DI OSTUNI
Esito gara alienazione immobili comunali.
ENTE: Comune di Ostuni, P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831307111, Settore Ragioneria e Finanze , Gare,
appalti e Contratti - www.comune.ostuni.br.it
OGGETTO: BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO ASTA PUBBLICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
DI OSTUNI
PROCEDURA: Aperta con offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: GARA DESERTA
Il dirigente del settore DR. Francesco Convertini
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ASL FG
Avviso manifestazione di interesse. Gestione struttura R.S.S.A. Monte Sant’angelo.
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SUBENTRO, TEMPORANEO E STRAORDINARIO, NELLA GESTIONE
DELLA STRUTTURA R.S.S.A DI MONTE SANT’ANGELO. CIG: 7617155328
Art. 1 – PREMESSE
Il presente avviso, con riferimento al provvedimento n. 43201 del 21.11.2017 dell’Ufficio Territoriale
del Governo di Foggia, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione e presentazione della
manifestazione di interesse, con documenti richiesti a corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni
relative “all’affidamento, per subentro, temporaneo e provvisorio, nella gestione della struttura Residenza
Socio – Sanitaria Assistenziale per anziani R.S.S.A. – art. 66 R.R. n. 4/2007 e s. m. i. - denominata ‘Villa Santa
Maria di Pulsano’ ubicata nel Comune di Monte Sant’Angelo (FG)”.
L’affidamento in oggetto è autorizzato con deliberazione del Direttore Generale a contrarre n. 1265 del
31/08/2018 e sarà espletato con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai
sensi del quale “L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2,
può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno
solo in base a criteri qualitativi” e con rifermento all’allegato IX - Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e
144 identificati con i codici 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0, n. 79624000-4,
79625000-1” del suddetto Codice dei contratti pubblici.
Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, PUBBLICITA’, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a) Avviso Pubblico;
b) Modulistica: Mod. 1 – modello di domanda partecipazione e dichiarazioni integrative; Mod. 2: – DGUE
Mod. 3: modello di offerta tecnica –
c) Allegato_01: Elenco beneficiari clausola sociale.
La documentazione di gara è disponibile sul portale regionale della salute (www.sanità.puglia.it) selezionando
ASL FG, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, Bandi di Gara “Manifestazione
di interesse al subentro, temporaneo e straordinario, nella gestione della Struttura R.S.S.A. di Monte
Sant’Angelo”.
2.2. Pubblicità, informazioni e chiarimenti
Il Responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso Pubblico è il dott. E. Magaldi, Direttore Area
Coordinamento Socio Sanitario con sede in Foggia – Via M. Protano – 71121, indirizzo PEC: coordareasociosan@
mailcert.aslfg.it.
I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, pari a 30 giorni, decorrono dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il presente avviso possono essere inviate esclusivamente,

57172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

mediante posta elettronica certificata, al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC: coordareasociosan@
mailcert.aslfg.it entro 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle istanze di cui al successivo articolo 10.
La Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori comunicazioni in merito alla presente
procedura, sul proprio sito istituzionale: Portale regionale della salute (www.sanità.puglia.it) selezionando
ASL FG, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, Bandi di Gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
In aggiunta a quanto indicato (documentazione, pubblicità, informazioni e chiarimenti) con le medesime
modalità saranno riportate informazioni relative:
 calendario delle sedute pubbliche di gara;
 eventuali rettifiche;
 tutte le comunicazioni e / o avvisi relative al presente avviso pubblico.
Pertanto gli operatori economici sono tenuti a consultare il profilo di committenza della Stazione appaltante
per ottenere tutte le informazioni dell’avviso pubblico di cui trattasi (rinvio della prima seduta di gara,
annullamento e / o sospensione della stessa, comunicazione della nuova data di apertura dei plichi della
documentazione amministrativa, esito di gara, ditta aggiudicataria, rettifiche e precisazioni e quanto altro
occorrente).
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
devono essere tempestivamente segnalate al RUP del presente avviso pubblico. Diversamente, si declina
ogni responsabilità per il tardivo e / o mancato recapito delle comunicazioni.
Art. 3 – OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto “l’affidamento, per subentro, temporaneo e provvisorio, nella
gestione della struttura Residenza Socio – Sanitaria Assistenziale per anziani R.S.S.A. – art. 66 R.R. n.
4/2007 e s. m. i. - denominata “Villa Santa Maria di Pulsano“ ubicata nel Comune di Monte Sant’Angelo (
FG ). Il servizio rientra nelle categorie – “Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 identificati con i codici
75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0, n. 79624000-4, 79625000-1” del Codice dei
contratti pubblici e nelle tipologie di cui all’allegato IX dello stesso Codice.
L’affidamento è costituito da un unico lotto in relazione all’integrazione complessa dei servizi previsti dal
progetto ed all’unicità della struttura – R.S.S.A. - all’interno della quale devono essere svolti.
Il servizio che i concorrenti offriranno dovrà, a pena di esclusione, soddisfare i requisiti minimi, quantitativi
e qualitativi, fissati dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 9
– Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
in Puglia” – art. 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani) pag. 1509 BURP n. 12 del 22.1.2007,
così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 7 aprile 2015, n. 11 “Modifiche urgenti
al regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s. m. i.” da pag. 12676 a pag. 12678 BURP n. 51 del
13.04.2015.
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Art. 4 – DURATA E IMPORTO
La durata dello stipulando accordo contrattuale per subentro è pari ad otto mesi con scadenza al 21/03/2019,
nelle more del processo regionale di riorganizzazione delle strutture socio sanitarie di cui alla legge regionale
n.9/2017 e con termine iniziale dalla data di effettivo subentro, indicativamente fissato al 01/10/2018.
L’importo dell’affidamento è il seguente: il costo complessivo mensile massimo stimato è pari ad €. 59.037,95,
IVA esclusa, per effetto della capacità ricettiva (n. 41 p.l.), della vigente retta di riferimento regionale per
quota sanitaria pro die (€ 46,45, IVA esclusa) e del numero massimo mensile di giornate di degenza (31):

RSSA “Santa
Maria di
Pulsano”

Modulo
organizzativo

Capacità
ricettiva
(A)

Tariffa regionale
quota sanitaria
pro die
(B)

1

41 p.l.

€. 46,45

Numero
mensile
giornate di
degenza
(C)
Max 31

Totale
(AxBxC)
€. 59.037,95

per cui per l’ importo complessivo presuntivo, con decorrenza dal 01/10/2018, è pari ad euro 327.565,40; il
prezzo resterà fisso ed invariato.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio regionale.
La ASL FG si riserva la seguente opzioni:
1) proroga del termine di scadenza (proroga tecnica), alle medesime condizioni pattuite, per un periodo
massimo di ulteriori sei mesi decorrenti dalla scadenza ordinaria per un importo di € 354.227,70, al netto
di IVA. La ASL FG esercita tale facoltà comunicandola al gestore mediante posta elettronica certificata
due mesi prima della scadenza ordinaria.
L’importo totale, inclusa la suddetta proroga, ammonta ad euro 681.793,10.
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare al presente Avviso pubblico
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
generali ( art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 ) e speciali ( art. 83 D. Lsg citato ).
Ai soggetti costituti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare in più di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI o AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.
E’ vietato al concorrente che in RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di partecipare
anche in forma individuale.
E’ vietato al concorrente che partecipa in AGGREGAZIONE DI INPRESE DI RETE di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’avviso pubblico possono presentare offerta per lo stesso
Avviso pubblico in forma singola o associata.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella domanda di
partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alle procedure di cui al presente Avviso pubblico. In caso di violazione, sono esclusi dall’avviso
pubblico sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 353 del codice penale.
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Art. 6 – REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dal presente Avviso pubblico gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque nulli i contratti sottoscritti dagli operatori economici che rientrino nelle ipotesi di cui all’art.
53,comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto
del Ministro della Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21
novembre 2011 devono, pena l’esclusione dalla gara di affidamento, 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
( cfr. art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 conv.in L. 122/2010 ) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato D.M. 14 dicembre 2010.
Si precisa altresì che: l’esclusione per la sussistenza della fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del
Codice va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: a)
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) di un socio o del direttore tecnico, si
si tratta di società in nome collettivo; c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di avviso
pubblico qualora l’impresa non dimostri che via sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e
cfr. Comunicato Presidente A.N.A.C. dell’8.11.2017).
Si precisa inoltre che:
Ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico, la ASL FG deve verificare l’assenza della causa ostativa
prevista dall’art. 80, comma 5, lett.c) del Codice in capo a:
− all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in
quanto persona giuridica;
− ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili
esclusivamente a persone fisiche (cfr. Linee guida A.N.A.C. n. 6/2016 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017
con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017).
DOCUMENTAZIONE DI COMPROVA DEI REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 del Codice, la ASL FG accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della
non applicabilità all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’art. 8 del D. Lgs. citato:
a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 del sopra citato art. 80, il Certificato del casellario giudiziario o in sua
mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa
dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti
previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 del medesimo articolo, mediante apposita certificazione rilasciata
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dall’amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali,
tramite il Documento Unico della regolarità Contributiva (DURC) acquisito d’ufficio dalle stazioni
appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della vigente normativa (art. 8 del decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015) ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti ai altri
Stati.
La documentazione e / o i dati a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti
Certificanti, attraverso il sistema AVCPASS, sono i seguenti:
− certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
− anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal
Ministero della Giustizia;
− comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’A.N.A.C. nell’ambito
del sistema AVCPASS.
Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del presente articolo, la ASL FG provvede al recupero
della documentazione a comprova secondo le modalità previste dall’art. 40, comma 1 e dall’art. 43 del D.P.R.
n. 445 del 2000.
6.1. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE
In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e / o di CONSORZIO
ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati Requisiti Generali di cui all’art. 6 devono essere posseduti da
ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento e / o il Consorzio.
In caso di partecipazione di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete ( art. 45, comma 2 lett. f) del
D.Lgs. n. 50/2016 ) i suindicati Requisiti Generali di cui al presente art. 6 devono essere posseduti da ciascuna
delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dell’organo comune e dalle singole imprese retiste.
6.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE, ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
In caso di partecipazione di Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e di Lavoro (art. 45 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) i suindicati Requisiti Generali di cui al presente art. 6 devono essere posseduti
dal Consorzio e, se quest’ultimo non opera per conto proprio, anche dalle singole consorziate per le quali il
Consorzio concorre.
In caso di partecipazione di Consorzio Stabile (art. 45 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) i suindicati
Requisiti Generali di cui al presente art. 6 devono essere posseduti dal Consorzio e, se quest’ultimo non opera
per conto proprio, anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.
ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 1 e
2 nonché 216 comma 13 del Codice, le Stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati
AVCPASS istituita presso l’ANAC anche per la comprova dei requisiti).
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta.
7.1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I concorrenti devono possedere, alternativamente, almeno una delle seguenti iscrizioni:
A. possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul Volontariato) nonché
della Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 ( Norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato );
B. iscrizione nel Registro della imprese della C.C.I.A.A. per attività rientranti nello stesso settore di attività
del servizio oggetto del presente Avviso pubblico;
C. iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di cooperative ai sensi della Legge
381/1991;
D. iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto
Decreto dello Ministero del 23.06.2004 o idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o
autocertificazione;
Inoltre i concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito:
E. accreditamento di cui all’art. 54 della Legge Regionale n. 19/2006;
Infine, il soggetto che subentra nella gestione, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve
richiedere al Comune di Monte Sant’Angelo l’ autorizzazione comunale, di cui all’art. 49 della Legge Regionale
n. 19/2006, da trasmettere alla ASL FG prima dell’effettivo subentro.
DOCUMENTAZIONE DI COMPROVA DEI REQUISITI DI IDONEITA’
Per quanto concerne la comprova del possesso dei requisiti di idoneità di cui al suindicato comma 7.1. la
Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46
e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione,
da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti (cfr. art. 40, comma 1 e art. 43 D.P.R. n. 445 del 2000).
La documentazione di cui sopra a comprova del possesso del suindicato requisito di idoneità professionale,
non disponibile nel sistema AVCPASS e non acquisibile d’ufficio, nonché ulteriore documentazione non inclusa
tra quelle sopra indicate, dovrà essere inserita nel predetto sistema dagli operatori economici.
7.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato per servizi analoghi, quali servizi socio – sanitari resi a favore di anziani in regime residenziale,
semiresidenziale e/o domiciliare prestati a favore di Enti pubblici o privati accreditati con il Servizio Sanitario
Regionale (di qualsiasi Regione italiana) o con il Servizio Sanitario Nazionale, per un importo complessivo non
inferiore ad almeno €. 1.000.000,00 nel triennio – 2015 / 2016 / 2017.
Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un gestore affidabile, in considerazione della
delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti e tenuto conto del valore dell’affidamento e dell’eventuale
rinnovo.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Esperienza almeno triennale nella gestione di strutture / servizi analoghi oggetto del presente Avviso resi a
favore di anziani in regime residenziale, semiresidenziale e / o domiciliare
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto e del periodo di esecuzione.

Per quanto concerne la documentazione e / o i dati a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica
e professionale di cui al suindicato comma 7.3. ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016, in
via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di gestione a favore di Pubbliche Amministrazioni
o Enti Pubblici (rilasciati in originale o in copia conforme dalle medesime amministrazioni) sono inseriti nel
sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire
nel sistema le fatture relative alla avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente
pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
Se si tratta di forniture prestate a favore di enti privati, allo stesso modo gli operatori economici dovranno
inserire sul sistema AVCPASS le relative certificazioni o, in mancanza, le corrispondenti fatture emesse per
l’esecuzione delle forniture medesime.
Resta ferma per la Stazione Appaltante la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle certificazioni
prodotte dagli operatori economici nonchè di acquisire d’ufficio la documentazione a comprova secondo le
modalità previste dall’art. 40, comma 1 e dall’art. 43 del D.P:R. n. 445 del 2000.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE
DI RETE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
di cui ai suindicati punti 7.1. e 7.3. nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari applica la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibili. Nei consorzi ordinari la consorziata che
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
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I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1. devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per quanto concerne il Requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente comma 7.3 deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di
cui ai suindicati commi 7.1. e 7.3.
I requisiti di idoneità di cui al precedente comma 7.1. devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
7.6 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del medesimo
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di
cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. (cfr. art. 89 comma 5 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).
E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89
comma 6 D.Lgs. citato).
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cfr. art. 89 comma 8 D.Lgs.
citato).
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi del sopra citato art.89 comma 1 del Codice, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del
medesimo Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il R.U.P., anche a seguito di
eventuale comunicazione di tale esigenza da parte della Commissione, richiede per iscritto, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo dell’appalto e
precisamente di importo pari ad €. 6.551,30 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte 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,
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto,
dopo l’aggiudicazione dell’affidamento dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione dei
informazione antimafia interattiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono
fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
ART. 9 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano entro i termini previsti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1377 del 21.12.2016 o successiva delibera pubblicata sul sito ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”
e allegano la ricevuta ai documenti di gara inserendola nella “Busta documentazione amministrativa“.
ART. 10 - TERMINI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA
La manifestazione di interesse deve pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio protocollo della ASL FG entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BURP. Se di sabato o di
giorno festivo, il termine è spostato al primo giorno feriale successivo.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite consegna a mano ovvero con raccomandata
A/R indirizzata a: Direttore Generale ASL FG di Foggia – Via M. Protano – 71121 Foggia.
La ASL FG non sarà responsabile nel caso di plichi pervenuti oltre il suddetto termine.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione proposte che, per
qualsiasi causa, anche di forza maggiore, giungano a destinazione oltre il termine indicato.
La proposta di manifestazione di interesse corredata dalla documentazione richiesta deve essere contenuta
in un unico plico chiuso e debitamente sigillato.
Sul plico devono essere apposti:
− l’indirizzo del destinatario;
− l’indicazione nominativa del proponente;
− la dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento, per subentro, temporaneo
e provvisorio, nella gestione della struttura Residenza Socio – Sanitaria Assistenziale per anziani
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R.S.S.A. – art. 66 R.R. n. 4/2007 e s. m. i. - denominata “ Villa Santa Maria di Pulsano” ubicata nel
Comune di Monte Sant’Angelo ( FG ) “e riportare, sempre sulla busta, il mittente oltre che la dicitura
“NON APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite due ulteriori buste chiuse.
La prima busta chiusa recante all’esterno la dicitura ‘DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA’ dovrà contenere
al suo interno la documentazione elencata al successivo art. 11.
La seconda busta chiusa recante all’esterno la dicitura ‘DOCUMENTAZIONE TECNICA’ dovrà contenere al suo
interno la documentazione elencata al successivo art. 12.
Le manifestazioni di interesse, regolarmente pervenute, saranno valutate da una Commissione nominata con
provvedimento del Direttore Generale dopo la scadenza del termine.
Il RUP, nella seduta pubblica del 18 ottobre 2018 - ore 10.00, presso gli Uffici della ASL FG (Via M. Protano,
Foggia, Sala Conferenze, piano seminterrato) procederà a riscontrare il tempestivo inoltro dei plichi; ad aprire
i plichi regolarmente pervenuti; a prendere atto della documentazione AMMINISTRATIVA verificandone la
completezza e la correttezza formale; a dichiarare le ammissioni/esclusioni ed effettuare eventuale soccorso
istruttorio.
Successivamente il RUP trasmetterà alla Commissione la busta TECNICA degli operatori economici ammessi
che la Commissione procederà ad aprire, in seduta pubblica – di pari o successiva data - al fine di verificarne
la com-pletezza e correttezza formale.
Quindi la Commissione, in seduta riservata, procederà ad individuare la migliore offerta secondo i criteri di cui
al successivo articolo 13; all’esito dei lavori, la Commissione trasmetterà al RUP la proposta di aggiudicazione
che sarà sottoposta alla Direzione Generale per l’approvazione, tramite apposito provvedimento deliberativo.
L’esito del procedimento sarà reso noto sul sito istituzionale della ASL FG e sul BURP della Regione Puglia.
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno della busta andrà inserita
1. Il DGUE – modello 01; si precisa che il DGUE dovrà essere prodotto esclusivamente in formato
elettronico, su memoria di massa (cd, dvd, pen drive o altro supporto), sottoscritto con firma digitale
dal soggetto legittimato;
2. la domanda di partecipazione contente dichiarazioni integrativa, resa in conformità al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, sottoscritta dal soggetto legittimato, con allegata fotocopia del documento di identità preferibilmente redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 - che deve contenere le dichiarazioni
relative ai requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
11. 1 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA
Dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
1) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di fideiussione
di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’art. 10 del
presente Disciplinare; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93 del Codice è necessario allegare la certificazione di cui all’art. 93 comma 7
del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
precedente art. 8;
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2) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui
al precedente art. 9;
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE TECNICA
All’interno della busta andrà inserito il progetto tecnico, sottoscritto – a pena di esclusione - dal legale
rappresentante o persona munita di idonea procura (in questo caso occorre allegare la relativa procura), con
allegata fotocopia documento di identità, preferibilmente redatto secondo il modello_03, che dovrà illustrare
in modo completo e dettagliato ed in coerenza con l’oggetto del presente avviso pubblico l’offerta proposta
relativamente alle modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per garantire la migliore
esecuzione dei servizi e che soddisfi le esigenze richieste.
Gli argomenti dovranno essere sviluppati sinteticamente, con esplicito riferimento a ciascun elemento del
servizio previsto e contenere, in modo chiaro completo ed esaustivo, tutti gli elementi oggetto di valutazione
indicati nel presente avviso pubblico.
L’offerta tecnica non può contenere una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative; pertanto, non
possono ritenersi ammissibili le cosiddetta offerte plurime.
Indicazioni carenti, incomplete, non sufficientemente documentate, non consentiranno l’attribuzione del
relativo punteggio.
In ogni caso le valutazioni della Commissione giudicatrice terranno conto esclusivamente delle informazioni
riscontrabili, in modo chiaro ed inequivocabile, della documentazione tecnica prodotta.
ART. 13 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, le imprese concorreranno in base alla sola qualità e sulla
base di un costo fisso per le ragioni di seguito specificate. Il servizio viene affidato a costo fisso e cioè in base
alle tariffe definite secondo i criteri espressi dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e fissate per le Residenze
Socio Sanitarie Assistenziale di cui all’art. 66 del Regolamento regionale n.4/2007, dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 279 del 02/02/2010 tenendo altresì conto di quanto previsto dall’art. 32 della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14, come sostituito dall’art. 11 della Legge Regionale n. 4 del 25/02/2010, in base
al quale la quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile
1995, n. 20 è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall’articolo 32 del Reg. reg. n. 4/2007.
La migliore offerta tecnica / qualitativa è individuata in base ai seguenti punteggi e criteri:
DESCRIZIONE
OFFERTA TECNICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
100 punti
100 punti

13.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Le offerte tecniche saranno valutate in ragione dei seguenti criteri di valutazione e punteggi, con i relativi sub
criteri e sub punteggi e precisamente:
Tabella degli elementi di valutazione qualitativa
Con la lettera D) vengono indicati i “punteggi discrezionali” vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
in ragione dell’esercizio della discrezionalità della commissione giudicatrice.
Con la lettera T) vengono indicati i “punteggi tabellari” vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno
attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.
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1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA
1.1. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro con particolare riferimento alle
modalità di aggiornamento del personale e formazione continua attraverso piattaforme
innovative (D)
1.2. Capacità di contenimento del turn – over degli operatori, riferito agli anni 2015 – 2016
- 2017 (T)

1.3

PUNTI
10
4

a) Inferiore al 5%
b) tra il 5% e l’8%
c) tra l’8% ed il 10%
d) superiore al 10%
Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (T)

4
3
2
0
15

a) possesso certificazione OHSAS 18001:2007
b) possesso certificazione SA8000:2008
c) possesso certificazione UNI 10881:2000

5
5
5

Sono ammesse parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità nei termini ed alle condizioni previste dall’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
1.4 Possesso alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico del rating di legalità (D.Lgs n.
231/2001) (T)
3 stelle
2 stelle
1 stella
Per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità verranno presi in considerazione
gli elementi presenti nel rating di legalità di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento Rating di legalità
“Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1,
comma 1-quinquies, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012” e
successivi aggiornamenti, diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione.
In tal caso sarà considerata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il
rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo in ossequio alla sopra citata delibera
AGCM
TOTALE
2. QUALITA’ DEL SERVIZIO
2.1. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di
soddisfacimento dell’utenza (D)
2.2. Utilizzo di piattaforme gestionali per la rendicontazione, controllo, scambio informativo
con i referenti e puntuale controllo dell’assistenza erogata (D)
2.3. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento
dei familiari dell’assistito (D)
2.4. Progetto complessivo di gestione del servizio con riferimento alle attività educative,
didattico-pratiche, riabilitative e socializzanti (D)
TOTALE
3. SERVIZI AGGIUNTIVI

6
6
4
2

35

10
10
15
15
50
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3.1. A ciascun servizio offerto, migliorativo del livello assistenziale rispetto alle attività
specifiche di una R.S.S.A. saranno attribuiti massimo n. 3 punti fino ad un massimo di n.
5 servizi (D)
TOTALE

15
15

13.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione degli elementi discrezionali (contrassegnati nella tabella dalla lettera D), in ossequio alle Linee
Guida n. 2 approvate dall’ANAC con delibera n. 1005/2016, paragrafo V, terzo comma, lettera a) avverrà, per
ciascun elemento mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di
ciascun commissario, e ricompreso nella tabella di seguito riportata:
GIUDIZIO DI VALUTAZIONE
Eccellente
Ottimo
Distinto
Molto buono
Buono
Discreto
Più che apprezzabile
Apprezzabile
Poco apprezzabile
Miglioramento minimo
Nessun miglioramento

PUNTI
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ART. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’accordo contrattuale è competente il Foro di Foggia rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ai
fini dell’espletamento della presente procedura.
ART. 16 – CLAUSOLA SOCIALE
Secondo l’analisi dei costi standard per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento per persona al
giorno per le strutture residenziali per anziani di cui al RR 4/2017 riportata nell’allegato B della deliberazione
di Giunta Regionale n.1037 del 25/05/2012 l’incidenza della spesa del personale è pari al 65 % del totale delle
spese complessive.
Conseguentemente il presente appalto può essere correttamente inquadrato come appalto “ad alta intensità
di manodopera”.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
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appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di
settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’apposito “Elenco personale”.
L’accettazione della clausola sociale è dichiarata dai concorrenti; in caso di mancato rispetto della suddetta
condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto, fatte
salve eventuali rinunce e/o decadenze da parte dei beneficiari
ART. 17 – NORME COMPLEMENTARI E FINALI –
La ASL FG si riserva di:
-

-

modificare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso e/o il conseguente accordo
contrattuale, sulla base di sopravvenute disposizioni regionali/nazionali o di altro organo competente,
senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo
o rimborso spese, fatte le prestazioni erogate;
la documentazione presentata sarà acquisita agli atti e non restituita, senza corresponsione di alcun
rimborso.

Foggia, 7 settembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Piazzolla
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia

AlJENllA~NITARl'I LOCALE
DIFOGGIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SUBENTRO, TEMPORANEO E STRAORDINARIO, NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA R.S.S.A DI MONTE SANT’ANGELO

Modello 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

..
1
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia

AlJENllA~NITARl'I LOCALE
DIFOGGIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

..
2

Alla ASL FG
Via M. Protano
71121 FOGGIA
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SUBENTRO, TEMPORANEO E STRAORDINARIO,

NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA R.S.S.A DI MONTE SANT’ANGELO
CIG: _________________

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a ____________________________ il _____________,
C.F.________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la ____________ nella presente procedura, con sede legale in
____________, Via ____________________, n. telefono _______________, PEC ________________, Codice Fiscale
______________, Partita IVA ______________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, CCNL applicato
_____________ Settore ___________,

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ 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 per assumere la veste di
mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. g).
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia

AlJENllA~NITARl'I LOCALE
DIFOGGIA

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
•
•
•
•

Consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 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, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa 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 dopo
l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del cod. civ;
Informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA:
1. che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
____________ %
____________ %
________________
totale 100 %
2. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono:
_______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) __________________(ragione sociale)
______________ (codice fiscale) _______________ (sede);
3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice: che il consorzio di cooperative e
imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. c) del Codice) concorre per le seguenti consorziate:
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio)
4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.LGS

50/2016;

5. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMUNE
DENZA

DI

RESI-

(INDIRIZZO COMPLETO)

CARICA/RUOLO

..
3
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia

AlJENllA~NITARl'I LOCALE
DIFOGGIA

ovvero
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, è la seguente: ___________________________________________________________________________________ ;
6. di essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ( Legge quadro sul Volontariato ) nonché della Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 ( Norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato );
 iscrizione nel Registro della imprese della C.C.I.A.A. per attività rientranti nello stesso settore di attività del servizio oggetto del presente Avviso pubblico;
 iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di cooperative ai sensi della Legge
381/1991;
 iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto Decreto dello Ministero del 23.06.2004 o idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o autocertificazione;
7. di essere in possesso dell’ accreditamento di cui all’art. 54 della Legge Regionale n. 19/2006 (indicare
gli estremi del provvedimento: __________________________________________________________)
8. di impegnarsi, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a richiedere al Comune di Monte Sant’Angelo l’ autorizzazione comunale, di cui all’art. 49 della Legge Regionale n. 19/2006;
9. di essere in possesso di un fatturato per servizi analoghi, quali servizi socio – sanitari resi a favore di anziani in regime residenziale, semiresidenziale e/o domiciliare prestati a favore di Enti pubblici o privati
accreditati con il SSR, per un importo complessivo non inferiore ad almeno €. 1.000.000,00 nel triennio
– 2015 / 2016 / 2017;
10. Di essere in possesso di esperienza almeno triennale nella gestione di strutture / servizi analoghi oggetto
dell’ Avviso resi a favore di anziani in regime residenziale, semiresidenziale e / o domiciliare (indicare
ogni utile elemento finalizzato a documentare l’esperienza richiesta);
11. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a. 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;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
c. dell’applicazione della clausola sociale, i cui beneficiari sono indicati nell’allegato_01
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante
con Deliberazione n.26 del 23.01.2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
14. di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 286/1998: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
15. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005;

..
4
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AlJENllA~NITARl'I LOCALE
DIFOGGIA

16. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
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 (vedi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, conv. in L.
122/2010);
oppure

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010;
17. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53,
comma 3 del D.P.R. n.633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale _________; codice fiscale _______, indica l’indirizzo PEC
____________________
oppure

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
_______________________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
19. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure

di non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti
ragioni: ___________________________________________________________________________.

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice)

20. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare _________ rilasciati dal Tribunale di _______ 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 dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
21. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:
1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o servizi) _____ (%)
2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%)
3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%)
22.Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono
le seguenti:
1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (attività e/o servizi) ___(%)

..
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2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%)
3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività e/o servizi) ___(%)
23.Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a ______
__________________________________________ ;
b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:
1______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo ____ (attività e/o servizi) __ (%)
2_____ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _____ (attività e/o servizi) ___(%)
3. ____ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _____ (attività e/o servizi) ___(%)
(si ricorda che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria rispetto alle mandanti)
24.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
a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese :
______________________ (denominazione Impresa)
______________________ (denominazione Impresa)
______________________ (denominazione Impresa)
b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti
1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o servizi) ______ (%)
2. __________________ (denominazione Impresa)________ (attività e/o servizi) ______ (%)
3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività e/o servizi) ______ (%)
25.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
a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti
1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
26.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, partecipa nelle forme del RTI costituendo:
a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sara conferito a _____________;
b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti tem-

..
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poranei;
c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti
1. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%)
27. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
_______________, lì _____________
(luogo, data)

FIRMA
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata dal soggetto legittimato
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere firmata dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

..
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SUBENTRO, TEMPORANEO E STRAORDINARIO, NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA R.S.S.A DI MONTE SANT’ANGELO

Modello 2

Modello DGUE

57193

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

2
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 ( ). Riferimento della pubblicazione
del pertinente avviso o bando ( ) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Pubblicato sulla GURI n. _ del ____________

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.
1

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

[ Azienda Sanitaria Locale Foggia ]

Codice fiscale

[03499370710 ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Appalto di Servizi
2

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[Manifestazione

di interesse al subentro,
temporaneo e straordinario, nella gestione della
Struttura R.S.S.A. di Monte Sant’Angelo]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
3
aggiudicatore (ove esistente) ( ):

[ ]

CIG

[_____________________ ]

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

(1)
(2)
(3)

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.

57194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

3
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:

[……………]
4

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa
5
piccola o media ( )?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio
protetto, un' "impresa sociale" (7) 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

(4)
(5)

(6)
(7)

a) [………….…]

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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b)

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

b)

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la
8
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):

c) […………..…]

d)

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

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:
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)?

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

[ ] 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 a)
qualificazione, numero e data dell’attestazione)
b)

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

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.

(8)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto
9
insieme ad altri ( )?

[ ] 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:

a): […………..…]
b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento
partecipante:

c): […………..…]

d)

d): […….……….]

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

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:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

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
(9)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

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.

10

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )
11

2.

Corruzione( )

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

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

12

13

14

15

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
16

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

In relazione ai soggetti da indicare, si richiama il
Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016,
nel quale vengono precisati i soggetti per i quali deve
essere resa la dichiarazione in esame.
In particolare, l’individuazione dei “membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”,
deve avvenire avendo come riferimento i sistemi di
amministrazione e controllo delle società di capitali
disciplinati dal codice civile a seguito della riforma
introdotta dal d.lgs. n. 6/2003.
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80,
comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
1.

(10)
(11)

(12 )
(13)

(14)
(15)

(16)

ai membri del consiglio di amministrazione
cui
sia
stata
conferita
la
legale

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.
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rappresentanza, nelle società con sistema di
amministrazione tradizionale e monistico
((Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di
una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza);
2.

ai membri del collegio sindacale nelle società
con sistema di amministrazione tradizionale
e ai membri del comitato per il controllo sulla
gestione nelle società con sistema di
amministrazione monistico

3.

ai membri del consiglio di gestione e ai
membri del consiglio di sorveglianza, nelle
società con sistema di amministrazione
dualistico.

Per quanto riguarda i “soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo” il requisito
in esame deve essere verificato per quei soggetti che,
benché non siano membri degli organi sociali di
amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad
negotia), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di
controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 cui sia
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una
società di revisione, la verifica del possesso del
requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere
condotta sui membri degli organi sociali della società
di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto
dall’operatore economico concorrente cui vanno
riferite le cause di esclusione
17

In caso affermativo, indicare ( ):
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,

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria, indicare:

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
18
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

(17)

Ripetere tante volte quanto necessario.

(18)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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singole fattispecie di reato?
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
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?
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 ?

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:

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

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

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

In caso negativo, indicare:

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] 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:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

2) In altro modo? Specificare:
d)

L'operatore economico ha ottemperato od
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno
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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:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
19
riferimento preciso della documentazione)( ):
[……………][……………][…………..…]
20

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( )
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
21
del lavoro, ( ) 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) ?
(19)
(20)
(21)

[ ] 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?

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?
-

la partecipazione alla procedura di affidamento è
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi
22
illeciti professionali( ) di cui all’art. 80 comma 5 lett.
c) del Codice?
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 l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ ] No

[………………]

[ ] 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
23
conflitto di interessi( ) legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d)
del
Codice)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di
interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

[…………………]

(22)
(23)

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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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)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

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), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del
Codice, art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, art.
1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383 e
s.m.i. e art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice)

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
24

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

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

2. 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);

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

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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(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
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 )
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

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?
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):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera
m)?
7.

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

[ ] Sì [ ] No
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8.

Sussiste a carico dell’operatore economico la
causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014
(ovvero di non essere società o ente estero, per il
quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui
ha sede, non è possibile l’identificazione dei
soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei
propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società
o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs.
21 novembre 2007, n. 231)?

[ ] Sì [ ] No

9.

L’operatore economico ha sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle black list 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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
L’operatore economico è in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle
finanze o è stata avanzata istanza per il rilascio
dell’autorizzazione ed è in corso il procedimento per il
rilascio
10. Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di divieto previste dall'48, comma 7, del
nuovo Codice dei Contratti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

11.
L’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui all’art.1 bis comma 14 della Legge n.383 del
18/10/2001, sostituito dall’art.1 della Legge n.266 del
22/11/2002?

[ ] Sì [ ] No

Oppure:
L’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui all’art.1 bis comma 14 della Legge n.383/2001,
sostituito dall’art.1 della Legge n.266 del 22/11/2002,
ma che il periodo di emersione si è concluso?

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

α: 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 α
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
25
stabilimento ( )
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

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?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(25)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione
e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

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):

e/o,

[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi richiesto
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
26
di gara è il seguente ( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
2a)

[…….…][……..…][……..…]

Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore
economico nel settore di attività oggetto
dell'appalto e specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico
nel settore e per il numero di esercizi
specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
27
documenti di gara è il seguente ( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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):
[……….…][…………][…………]

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:
28

quanto riguarda gli indici finanziari ( )
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:

4) Per

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

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[……]

29

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( ),
e valore)
30
[……], [……] ( )
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi

[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente,
indicare:

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti

[……]

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4,
lettera c) del Codice):

economici o finanziari specificati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara,

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori,
31
durante il periodo di riferimento( ) 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
32
destinatari, pubblici o privati( ):

2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi
33
tecnici ( ), 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:

(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

I

I

date

I

destinatari

I

I

[……..……]

[……….…]

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:

[……….…]

5)

importi

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
34
verifiche( ) delle sue capacità di produzione o

[ ] Sì [ ] No

(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.
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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)
a)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui
sono in possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/
gruppi di lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di
gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore
economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre
anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore
economico disporrà dell'attrezzatura, del
materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
35
subappaltare( ) 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:
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?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…]

(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.
(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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In caso negativo, spiegare perché e precisare di
quali altri mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico
dichiara
che:
Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

[……]

(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:
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:

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

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

57211

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

20
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
36
documentali sono disponibili elettronicamente ( ),
indicare per ciascun documento:

37

[ ] Sì [ ] No ( )

(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
39
qualunque Stato membro ( ), oppure
40

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( ), 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 DIGITALE
N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la rende.

(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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ASl:
AZIENl>R
SANITARIA
LOCR...EDI FOGGIA

Azienda Sanitaria Locale di Foggia

Modello 3

OFFERTA TECNICA

Oggetto: Manifestazione di interesse al subentro, temporaneo e straordinario, nella gestione della Struttura
R.S.S.A. di Monte Sant’Angelo
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OFFERTA TECNICA
1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA

Da compilare a cura dell’ offerente indicando le caratteristiche qualificanti per la valutazione

1.1. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro con particolare riferimento
alle modalità di aggiornamento del personale e formazione continua attraverso
piattaforme innovative
1.2. Capacità di contenimento del turnover degli operatori.

1.3. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:
a)

certificazione OHSAS 18001:2007

b)

certificazione SA8000:2008

c)

certificazione UNI 10881:2000

1.4 Possesso del rating di legalità ( D.Lgs n.
231 / 2001 )

Indicare la percentuale:
a)

Inferiore al 5%

b)

tra il 5% e l’8%

c)

tra l’8% ed il 10%

d)

superiore al 10%

Indicare le certificazioni di cui si è in possesso

Indicare il numero di stelle di cui si è in possesso

2. QUALITA’ DEL SERVIZIO
2.1. Modalità e strumenti di monitoraggio
e valutazione delle attività e del grado di
soddisfacimento dell’utenza
2.2. Utilizzo di piattaforme gestionali per la
rendicontazione, controllo, scambio informativo con i referenti e puntuale controllo
dell’assistenza erogata
2.3. Innovatività rispetto alla accessibilità
dell’offerta e alle metodologie di coinvol-

2
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gimento dei familiari dell’assistito
2.4. Progetto complessivo di gestione del
servizio con riferimento alle attività educative, didattico - pratiche, riabilitative e socializzanti
3. SERVIZI AGGIUNTIVI
3.1. Indicare i servizi offerti

___________________________, lì ___________
(luogo, data)
FIRMA

SOTTOSCRIVERE A PENA DI ESCLUSIONE

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata dal soggetto legittimato.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere firmata dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3
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Socio Sanitaria Assistenziale per Anz1an1
"Villa Santa Maria di Pulsano"
(FGJTel. 0884561676 - Fax 0884.568105
Monte Sa11t'A11gelo

QUALIFICA

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCl ALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIAL1

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

CCNL

18/12/2012

05/02/2013

16/01/2013

31/03/2018

14/02/2013

04/07/2013

11/01/2017

01/08/2016

12/04/2013

11/04/2013

27/05/2016

09/10/2015

20/03/2013

22/02/2017

08/01/2013

DATA ASSUNZIONE

38

38

18

24

38

38

24

24

19

19

38

38

38

38

38

ORESETT.

rilasciata dal Comune di Monte Sa11t'A11gelo(d.J!,. 11°958 del/ '/ J/ 12/2 012
A utorizzazio11eal Fu11zio11ame11/o

o.s.s.
o.s.s.
o.s.s.
IMPIEGATA AMM.
OPERAIO

o.s.s.
o.s.s.
FISIOTERAPISTA
AIUTO CUOCO

o.s.s.
o.s.s.
-

AUSILIARIA
EDUCATRICEPROF.LE
INFERMIERE PROF.LE

o.s.s.

---

Vio per Pulsano Km. I - 71037 Monte Soni' Angelo IFG)
Partita IVA : 03787840713- emoH : sonilQ!'iQ~viçe '."pe <.,il
Tel.0884561676- fax 088~.568105

R.A.L.

20 .478,00

16.5S9,00

16.359,00

17.646,00

17 .966,00

16.288,00

15 .822,00

12 .038,00

10 .403,00

21.360,00

20.471 ,00

2 .759,00

9.572,00

20.893,00

20.268,00
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COOP. SOCIA.LI

cpo P. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCLALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

COOP. SOCIALI

12/05/2017

01/04/2017

1~12/2012

08/01 / 2013

18/ 12/2012

29(09/2017

18/12/2012

18/12/2012

25/01/2013

23/04/2013

16/01/2018

21/05/2016

08/01/2013

18/12/2012

28/03/2014

12/05/2017

30

24

15

38

38

24

30

24

38

38

19

24

38

38

38

24

30

11.3 87,00

7 .086 ,00

26 .983 ,00

20 .001 ,00

20 .482,00

10.814,00

3.316,00

11 .127,00

20 .412,00

21.174 ,00

15.655,00

20 .948,00

4 .627 ,00

20.512,00

11 .305,00

8.437 ,00

o.s.s.
o.s.s.
RESPONSAB
I LEAMM.

COOP. SOCIALI

24/06/2016

MEDICO COORD.

INFERMIERE PROF.LE

o.s .s.

AUSILIAR
IA

OPERAIO-

AUSILIARIA

ASSISTENTE SOCIALE

o .s.s.

o .s.s .

o .s.s.

INFERMIEREPROF.LE

COOP. SOCIALI

AUSILIARIA
IMPIEGATA AMM.

Vìo per Pulsano Km . I - 71037 Monte Sont'Angelo lfGI
PortHoIVA : 037878'40713 - emoll : x;initorìaservicc,i
P-!lç)t
lei. ()88.4561676- fax ()88.(.568105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

57217

Concorsi
REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Annullamento data prova concorsuale di ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale 2018 – 2021.
DIARIO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA 2018-2021.
AVVISO
La data del concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2018-2021, già
fissata per il 25/09/2018, è stata annullata come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale n. 72 del 11 Settembre 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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AGER PUGLIA
Riapertura termini avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per dipendenti di pubbliche
amministrazioni.
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DECRETO n. 59 del 4 settembre 2018
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA
AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “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)”, che ha stabilito che per
l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs.
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra gli altri
compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco Grandaliano, anche
quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia nonché quello di costituire
la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
DATO ATTO che l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2011, come modificato dall’art. 4 comma 1 del DL
24/6/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 90, ha stabilito la durata di pubblicazione
del bando di mobilità per un periodo pari almeno a trenta giorni;
DATO ATTO che il contenuto del predetto avviso ha carattere vincolante per l’Agenzia, per i concorrenti, per le
Commissioni Giudicatrici e per tutti coloro che intervengono nel procedimento di mobilità volontaria;
DATO ATTO che il predetto avviso è stato reso pubblico nei modi previsti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001;
RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di riaprire i termini dei bandi al fine di garantire maggiore visibilità
e consentire la presentazione di eventuali ulteriori candidature;
RITENUTO di procedere alla riapertura del termine del bando di mobilità di cui al proprio decreto num. 49 del
20 luglio 2018 sino alla scadenza del 30 settembre 2018;
VISTO
 l’art 30 comma 2-bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
 gli artt. 30 e 34/bis del D.Lgs.165/2001;
 la nota del 14 maggio 2018 prot. n. 00021178
 il Decreto del Commissario ad acta n. 16 del 20 marzo 2018
 il Decreto del Commissario ad acta n. 27 del 27 aprile 2018
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 il Decreto del Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017
 il Decreto del Commissario ad acta n. 49 del 20 luglio 2018
DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione sarà inviata alla Regione Puglia per la raccolta e l’affissione
all’Albo Pretorio al fine di rendere conoscibile la stessa.
Tutto quanto su premesso e considerato,
DECRETA
1 - DI PROCEDERE per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla riapertura
del termine del bando di selezione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno delle Amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggette a vincoli diretti e specifici in materia di limitazioni
assunzionali, per la copertura di complessive 11 (undici) unità, appartenenti alle categorie B, C e D – posizione
iniziale di accesso B1, C1 e D1 – secondo modalità e condizioni di cui al proprio decreto n. 49 del 20 luglio
2018 unitamente agli allegati nello stesso richiamati;
2 - DARE ATTO che il termine di scadenza fissato è per il 30 settembre 2018.
3 - DISPORRE che la riapertura dei termini dell’avviso pubblico di cui al precedente punto 1) venga pubblicato
sul B.U.R.P. e nella sezione “Avvisi di selezione pubblica” dell’indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.
it nonché pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente – “Sotto-Sezione
Provvedimenti” nonché Sotto-Sezione “Bandi di Concorso”, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.
165/2011, come da ultimo modificato dall’art. 4 comma 1 del DL 24/6/2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11/8/2014 n. 90;
4 - DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Il Commissario ad acta
Gianfranco Grandaliano
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità, per la copertura di n°1 posto C PTA presso l’A.Re.S.S.

IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di n°1 posto di personale di comparto, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
•

n. 1 posto di Assistente PTA – Servizio Flussi Informativi

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui
all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di C PTA;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di ufficio;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
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sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass+2.
L’invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo riportato nel modello
di domanda entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
h) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
i) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
n) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
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aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress/albopretorio- sezione concorsi;
di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento
dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
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i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti o,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
In particolare sarà valutato il possesso di comprovata esperienza professionale nella rilevazione e gestione di
flussi informativi sanitari (mortalità, schede di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale, anagrafe
assistibili completa, esenzioni ticket, etc.) ai fini dello studio della prevalenza delle malattie croniche in Puglia,
anche con riferimento alle malattie oncologiche.
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La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni (cinque)
dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
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ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi .
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress 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’Agenzia, 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), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.

IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) laurea attinente alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e
se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
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Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 1 posto di Categoria
C PTA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 1 posto di categoria C PTA
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________

1
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§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del

-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)
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Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass+2;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità, per la copertura di n°3 posti cat. D PTA presso l’A.Re.S.S.

IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di n°3 posti di personale di comparto, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
•

n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale Statistico cat. D, di cui n°2 posti assunzione 2018 e
n°1 posto assunzione 2019-Servizio Flussi Informativi.

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui
all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di D PTA;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di ufficio;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
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ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass+2.
L’invio delle domande dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo riportato nel modello
di domanda entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
g) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
h) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
i) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
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m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
n) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
o) di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
p) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress/albopretorio- sezione concorsi;
q) di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
r) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento
dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;

57234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
− Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
− Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
− Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
In particolare sarà valutato il possesso di comprovata esperienza professionale nella gestione e nella

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

57235

elaborazione statistico-epidemiologica di flussi informativi sanitari (mortalità, schede di dimissione
ospedaliera, incidenza dei tumori etc.) ai fini della analisi epidemiologica delle malattie in Puglia, anche con
riferimento alle patologie oncologiche; documentata esperienza nell’utilizzo di almeno uno degli strumenti in
uso presso questa Agenzia (SAS, Stata) per l’analisi dei dati.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione concorsi del
sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni (cinque)
dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
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La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi .
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress 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’Agenzia, 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), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.

IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) laurea attinente alla posizione funzionale da conferire;
b) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire.
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso
e se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap
dello stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni
punti 0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
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Agenzia
R egionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 3 posti di Categoria
D PTA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 3 posto di categoria D PTA (n°2 posti assunzione 2018 e n°1 posto
assunzione 2019).
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________
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§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)
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-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass+2;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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ARESS
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità, per la copertura di n°2 posti Dirigente PTA presso l’A.
Re.S.S.

IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità di Dirigenti, per la copertura dei posti di
seguito riportati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. ed i.:
•
•

n. 1 posto di Dirigente Amministrativo – Servizio Internalizzazione
n. 1 posto di Dirigente Analista – Informatico – Servizio Flussi Informativi

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, della L.R. n.12 del 12/08/2005 il personale immesso in servizio, presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità, non può partecipare ai
presenti avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Agenzia è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di
cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran ed inquadrati nel rispettivo profilo di Dirigente
Amministrativo o Dirigente Analista/Informatico, a secondo del profilo per cui si concorre;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente;
7. non aver subìto sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione parte
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variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del contratto.
Allo stesso dirigente sarà conferito un incarico dirigenziale di base.
ART. 2 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato nella
sezione albo pretorio/concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente secondo il modello allegato.
Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento di identità in corso di validità e curriculum in
formato euro pass+2.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo indicato nel modello di domanda
allegato, entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quella sopra
indicata, a pena di esclusione.
ART. 3 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) mobilità alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare
ogni comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo
di posta elettronica non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
merito alla mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative
all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
e) numero di un documento di identità in corso di validità;
f) codice fiscale;
g) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
h) il possesso del diploma di laurea, con l’indicazione della data e della sede di conseguimento,
corrispondente al profilo per cui si concorre;
i) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
j) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata da Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
k) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari
in corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
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n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)
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pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo
devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure
restrittive applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con
altri concorrenti;
l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario
ex legge n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.
it/web/aress - sezione albo pretorior/concorsi;
di autorizzare l’A.Re.S.S. al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’A.Re.S.S. per tutte le
comunicazioni inerenti alla presente selezione pubblica.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
o in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla
mancata ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento
dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
effettuata esclusivamente a mezzo pec.
L’amministrazione non si assume, altresì, alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
• comunicazione effettuata con modalità differenti da quelle indicate nel presente bando;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati.
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ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
• l’invio della domanda con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel presente bando;
ART. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità è pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
In ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione dell’A.Re.S.S. potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresì, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario o dipendente Aress.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 73, commi 4, 5, 6, e
art. 69, commi 4, 5, 6 del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 50 punti, così ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
−
−
−
−

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti o,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
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−
−
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Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.

 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Agenzia provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avviso pubblicato nella sezione albo pretorio/
concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aress, con un preavviso di almeno 5 giorni
(cinque) dall’inizio della prova colloquio.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito ai singoli candidati.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
La prova colloquio sarà videoregistrata a termini di legge.
ART. 7 GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nella prova colloquio,
formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
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Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La graduatoria avrà la stessa durata di quella prevista per le graduatorie dei pubblici concorsi e potrà essere
utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti secondo le percentuali stabilite nei
piani di assunzione adottati dall’Agenzia nel periodo di validità della graduatoria medesima.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/aress, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 8 – IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a mezzo posta elettronica certificata, a prendere servizio
entro i termini stabiliti dall’Agenzia – pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Aress, prima dell’immissione
in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto
dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica
preventiva preassuntiva:
•
•
•
•

Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica.

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
•
•

Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo permanente alla mansione specifica.

Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’Aress, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
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E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 9 – NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Aress, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità di gestione dell’avviso di mobilità e
potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la
gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Aress – Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 - tel. 080 540 3429 – 080 540 3531, dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
al concorso, visitando la sezione “albo pretorio/concorsi” del sito www.sanita.puglia.it/web/aress.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 4ª serie speciale e, sul sito Internet Aziendale www.
sanita.puglia.it/web/aress sezione Albo Pretorio - Concorsi-.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità comunque acquisiti a tal fine dall’Aress 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’Agenzia, 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.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore.

IL DIRIGENTE STRUTTURA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
dr. Caterina Navach

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giovanni Gorgoni
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente PTA
20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
a) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purchè attinenti alla posizione
funzionale da conferire;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e
se presentate in sede di colloquio.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
Master universitari;
Corsi di perfezionamento;
Comunicazioni orali;
Attività di docenza;
Borse di studio;
Dottorati di ricerca;
Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di conferimento);
Tipologia delle prestazioni effettuate in relazione al profilo a selezione e al tipo di attività, sia con
rapporto di servizio pubblico che privato (parte descrittiva);
k) Possesso di specifiche abilitazioni professionali.
10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
−
−
−
−

Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un competente il proprio nucleo familiare;
Provenienza da AA.SS.LL., AA.OO. e/o IRCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
Provenienza da altri enti pubblici della Regione Puglia punti 0,5; da altre Regioni 0,35.
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Allegato A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

(indirizzo PEC Aress Puglia: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it)

Al Direttore Generale
dell’A.Re.S.S. Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI
OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso di mobilità riservato a dipendenti di AA.SS.LL, AA.OO., del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione
di cui all’art. 6 del CCNL ovvero altri comparti Aran, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo Servizio Internalizzazione e n. 1 posto di Dirigente AnalistaInformatico Servizio Flussi Informativi
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
______________________________________ il ____________, residente a ___________________________
in via _____________________ n. ____, porge domanda per essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità
Ø per titoli e colloquio

per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo Servizio Internalizzazione
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Analista-Informatico Servizio Flussi Informativi
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara:
§

di essere in possesso della cittadinanza italiana o_________________________ (se del caso, dichiarare il
possesso di altra cittadinanza equivalente);

§

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________ (in caso di mancata iscrizione
indicarne i motivi);

§

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso
AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di
Contrattazione
di
cui
all’art.
6
del
CCNL
ovvero
altri
comparti
Aran:
_____________________________________
nel profilo professionale/qualifica di _________________________

§

di aver superato il periodo di prova _________________

1
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§

di non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso__________________

§

di non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigente
__________________________________________________________________________________

§

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito in data ____________ presso _______________________________________________;

§

di prestare e aver presto servizio in qualità di _____________________________________________
presso le seguenti strutture: _____________________________________________________________;

§

di avere/non avere prestato (*) altresì servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo
indicare gli eventuali motivi di cessazione);

§

di avere/non avere (*) diritto di precedenza ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in
quanto comandato presso questa Agenzia e appartenente al profilo professionale per il quale è indetto
avviso di mobilità;

§

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso/di avere (*) riportato
le seguenti condanne penali ________________________________(indicare le condanne penali riportate,
anche ai sensi art. 444 CPP, la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che le ha emesse, indicando se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione, estinzione, riabilitazione
ecc.); di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________;

§

di essere/non essere stato (*) destinatario di procedimenti disciplinari di destituzione, decadenza o
dispensa dal servizio;

§

di avere/non avere riportato sanzioni disciplinari (*) nel corso dell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso di mobilità (in caso affermativo specificare quali);

§

di avere/non avere procedimenti disciplinari in corso (*);

§

di essere/non essere (*) stato assunto ai sensi della legge 68/1999;

§

di godere/non godere (*) dei benefici dell’art. 33 della legge 104/1992;

§

di trovarsi nella seguente particolare situazione familiare o sociale ________________________________
_____________________________________________________________________________________;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

-

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di mobilità e
di accettarle senza alcuna riserva;

-

di autorizzare l’Aress al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679)

2
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-

di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al
presente avviso:

Sig.____________________________ Via/P.za/C.so__________________________________
(C.A.P.)__________ Città __________________________________________ (Prov. ______)
Tel. _______________________________ e-mail ___________________________.
Data

(firma per esteso)

(*)omettere la dicitura che non interessa

Allega alla presente:
Ø un curriculum della propria attività professionale e scientifica redatto in carta semplice e debitamente
datato e sottoscritto, in formato euro pass+2;
Ø una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3
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ASL BT
Bando di avviso pubblico di mobilità regionale/interregionale per la copertura di n.4 posti di Dirigente
Medico di Psichiatria presso la REMS di Spinazzola dell’ASL BT.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 1428 del 02/08/2018
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale di Dirigenti Medici
appartenenti ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, per la copertura dei posti di seguito riportati, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza
Medica 1998-2001 e dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 es. m. ed i.:
 n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la R.E.M.S. di Spinazzola dell’ASL
BT;
Ai sensi dell’art. 12 comma, 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005, il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare al
presente Avviso prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio rispetto alla data di scadenza del
presente bando.
Sono garantite la parità e le pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 11/04/2006 n. 198. Ai sensi e per effetti del D.L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento
dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria.
ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
Gli interessati all’avviso di mobilità volontaria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro full-time presso AA.SS.LL., AA.OO. del
S.S.N., IRCCS di diritto pubblico appartenenti al S.S.N., altri Enti del Comparto di Contrattazione di cui
all’art. 6 del CCNL ed inquadrati nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina cli Psichiatria;
2. aver superato il periodo di prova;
3. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
4. essere fisicamente idonei all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n.
81 del 09/04/2008;
5. non aver riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso;
6. non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti, ai
sensi dell’art.26 e seguenti del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002/2005, come
richiamati dall’art.10 del CCNL 2006/2009;
7. non aver subito sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso, né sentenze di condanna passate in giudicato.
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso oltre
che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione
dalla procedura ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al
trasferimento stesso.
Al personale trasferito sarà attribuito il trattamento economico e giuridico previsa dal vigente CCNL della
Dil’igenza Medica e veterinaria.
ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
ST - VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena I’esclusione, entro il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
 per posta, a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@mailcert.aslbat.it. In applicazione della
L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. La validità clell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta
l’identificazione personale dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso (posta certificata
governativa, https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot), pena esclusione; non sarà pertanto
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, preferibilmente .pdf e .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito
tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma
digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, ne per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento
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della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino
il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli
interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.
Non si terrà conto, comunque, delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno dal giorno di
pubblicazione della data del colloquio e dell’invio della pec di convocazione di candidati per l’espletamento
del colloquio medesimo, anche se inoltrate in tempo utile.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di contributo
di partecipazione di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente
mediante bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria - Banca Popolare di Bari - IBAN:
IT34Y0542404297000000000203. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito
indicato:
Codice 088 - Contributo di partecipazione all’Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di Mobilità regionale ed
interregionale per n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria presso la R.E.M.S. di Spinazzola.
Il contributo di partecipazione dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
ART. 3 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: Fac-simile dello schema di
domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
e) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative all’avviso, ivi compreso
l’indirizzo posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione si riserva di inviare ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento dell’avviso, nonché di ogni altra comunicazione
finalizzata all’assunzione. Si precisa che, in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica
non certificata, l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione
delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso, nonché di
ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
g) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso AA.SS.LL., AA.OO. del S.S.N., IRCCS di diritto pubblico
appartenenti al S.S.N.;
h) l’avvenuto superamento del periodo di prova;
i) il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.L.vo n. 81
del 09/04/2008;
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l’assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in
corso né sentenze di condanna passate in giudicato;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita
certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà
presentare il giorno della prova colloquio);
di aver preso visione del presente bando di avviso di mobilità e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di avviso possano avvenire esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani - sezione concorsi;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
dichiarazione di accettazione che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese
le convocazioni per la prova colloquio e le convocazioni finalizzate all’assunzione saranno effettuate sia
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/
asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio - sezione “Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubblici”, che a
mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa
che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione delle
comunicazioni e/o convocazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le comunicazioni
inerenti l’avviso di mobilità, nonché all’utilizzo della graduatoria;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in ltalia.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza
di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal
presente bando, determina l’esclusione dall’avviso.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresi, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità:
 in caso di comunicazione del solo indirizzo di posta elettronica non certificata, in merito alla mancata
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ricezione delle comunicazioni e/o convocazioni per le assunzioni relative all’espletamento dell’avviso,
nonché di ogni altra comunicazione finalizzata all’assunzione;
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di
posta elettronica certificata o e-mail da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o email, dovrà essere
effettuata all’UOSVD Assunzioni-Mobilità-Concorsi/Personale Convenzionato/Strutture Accreditate,
indicando con esattezza la procedura concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’amministrazione non si assume, altresi, alcuna responsabilita in merito alla mancata ricezione di
comunicazioni e/o convocazioni finalizzate all’assunzione, in caso di:
 mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta
certificata;
 eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza
maggiore.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
− fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
− curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
− eventuali pubblicazioni;
− un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nel casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto cli notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
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ART. 5 AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art. 15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
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Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione e tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicitii del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.

57262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, l’esclusione del candidato dall’avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Costituiscono motivo di esclusione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 l’invio della domanda con modalità differenti da quelle indicate nell’art. 3;
 l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
 mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso di mobilità e pervenuta entro
i termini e con le modalità previste dal presente bando, previo accertamento del possesso dei requisiti
dichiarati.
ln ogni caso, l’Amministrazione, in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione
procederà alla verifica del reale possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione all’avviso di
mobilità.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso di mobilità per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dall’avviso di mobilità nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 8 - COMMISSIONI ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, e procederà all’espletamento del
colloquio e poi alla valutazione dei titoli. Per ragioni di economicità e celerità, lo stesso sarà caratterizzato,
altresi, dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno alla prova e supereranno il colloquio
nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del colloquio.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O. Mobilità e Concorsi.
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483, disponendo di un
punteggio complessivo di 50 punti, cosi ripartiti:
 20 punti per i titoli di cui:
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Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifid punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4

 10 punti per particolari situazioni familiari/personali di cui:
− Per i figli, punti 0,100 per ciascun figlio e punteggio di 0,500 nel caso di situazione di handicap dello
stesso;
− Per l’avvicinamento, indistintamente al coniuge o al nucleo familiare, punti 0,100 e punti 0,500 nel
caso di situazione di handicap del coniuge o di un componente il proprio nucleo familiare;
− Provenienza da AA.SS.LL, AA.OO. e/o lRCCSS della Regione Puglia punti 1,000, da altre Regioni punti
0,700;
 20 punti per la prova colloquio
Il colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento dell’esperienza/competenza professionale o lavorativa e/o
formativa maturata nel profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione per la prova colloquio dispone di 20 punti e il colloquio si intende superato con un punteggio
uguale o superiore a 14/20; pertanto i candidati che non raggiungeranno tale punteggio saranno dichiarati
non idonei e, conseguentemente, non saranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione all’avviso
e non saranno inclusi nella graduatoria finale.
Ai candidati idonei a sostenere la prova colloquio, l’Azienda provvederà a comunicare il diario della prova,
nonché la sede di espletamento con un preavviso di almeno 10 giorni (dieci) dall’inizio della prova colloquio.
Per la comunicazione del diario, in relazione al numero dei partecipanti, l’Azienda si riserva di effettuarla:
 con avviso pubblicato nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data
pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
 o a mezzo pec o mail indicata dal candidato nella domanda.
Tutti i candidati idonei alla prova colloquio, dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno, ora e sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dall’avviso di mobilità, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova colloquio e, comunque, solo per i candidati presenti e
che abbiano superato il colloquio.
li termine fissato per la consegna della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio
successivo è priva di effetti. Inoltre, è escluso il rinvio a documenti già presentati dal candidato presso l’Azienda
in occasione di altre procedure amministrative.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità dél candidato a sostenere la prova colloquio.
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Per quanto concerne lo svolgimento della prova si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. n. 483/1997.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati che superano il colloquio, sarà effettuata dopo il colloquio medesimo.
La commissione, a conclusione della procedura relativa all’avviso, attribuirà ai candidati un punteggio
complessivo formulando la valutazione con riferimento sia alla prova colloquio che al curriculum.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base dei voti attribuiti nella prova colloquio e della valutazione dei
titoli, formulerà una graduatoria generale, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR. 487/94 e successive modificazioni
ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria generale.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi all’avviso di mobilità, formulate dalla
Commissione esaminatrice, li approva unitamente alla graduatoria di merito, e alla nomina dei vincitori,
mediante proprio provvedimento immediatamente efficace.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori all’avviso sono invitati, a discrezione dell’azienda a mezzo e-mail o a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti
dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce pertanto
la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza e posta elettronica certificata).
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, dovrà essere
comunicata a mezzo pec all’indirizzo di protocollo protocollo@mailcert.aslbat.it o a mezzo raccomandata
a/r indirizzata a Direttore Generale - via Fornaci n. 201 - 76123 Andria., indicando con esattezza la procedura
concorsuale/mobilità a cui si riferisce.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso di mobilità, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di
visita medica preventiva preassuntiva:
• Idoneo alla mansione specifica;
• Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
• Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;
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Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• lnidoneo permanente alla mansione specifici.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della Regione
ove prevista.
I vincitori dell’avviso di mobilità, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
L’ASL BT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà, concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
l’assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
 l’assunzione è subordinata all’esito positivo del procedimento di mobilità, all’acquisizione del nulla osta al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al rispetto delle disposizioni
e/o limitazioni di legge (nazionale e regionale) in materia di assunzione del personale in vigore alla
conclusione del procedimento in funzione della disponibilità;
 il dipendente trasferito conserva la posizione economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa
l’anzianità individuale maturata nell’ente di provenienza, con esclusione della retribuzione di posizione
parte variabile aziendale, che sarà determinata dai regolamenti aziendali vigenti alla sottoscrizione del
contratto; atteso che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 20, comma
3, del CCNL 08/06/2000 della dirigenza Medica e Veterinaria;
 al dirigente trasferito sarà conferito, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ASL BT n.1973 del
21/09/2017, e secondo le modalità in essa contenute:
1) conferimento di incarico lett. d), per il personale con effettivo servizio senza soluzione di continuità
inferiore ai 5 anni;
2) conferimento di incarico di dirigente equipariJto, fascia C/5, per il personale con effettivo servizio
senza soluzione di continuità fino ad anni 15, previo esito positivo della verifica di cui agli artt. 31 - 33
del CCNL 08/06/2000;
3) conferimento di incarico lett. c) fascia C/4, per il personale con effettivo servizio senza soluzione di
continuità superiore ad anni 15, previo esito positivo della verifica di cui agli artt. 31. - 33 del CCNL
08/06/2000, ovvero per il personale che abbia già ottenuto il conferimento di incarico art. 27, lett. e)
presso l’Azienda di provenienza;
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che silrà costituito con questa
Amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’ASL BT - Area Gestione del Personale -, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le finalità
di gestione dell’avviso di mobilità e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo cli comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso di mobilità, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia
legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione
Personale - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433 - 299453 - 299443 dalle ore 12 alle ore 13,30 nei giorni
di lunedì e venerdì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.) 4a serie speciale e, contestualmente alla pubblicazione
sulla G.U, sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani sezione Albo Pretorio
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge,
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
all’avviso di mobilità, comunque acquisiti a tal fine dall’Asl BT, è finalizzato unicamente all’espletamento
delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione
Personale), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 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.
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Personale.
Il Direttore Area del Personale
(Dott. Francesco NITTI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giulio SCHITO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vito CAMPANILE)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro DELLE DONNE)
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di domanda
~.U.s:g2r~u;opi;Lç!ocumento di
riccrnosc;imento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL

ar

Via Fornaci , 201

16123 - ANDBL4
Pec:

protocollo@mailcert.aslbat.it
[I/La ... sottoscritt... ..........."' ..................,.. chiede di essere ammess ... a partecipare all'awlso di
mobilità regionale/interregionale,
per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti di
Dirigente Medico di "Psichiatria presso la R.E.M.S. di Spinazzo!.i", il cui bando è stato
pubblicato nel 8.U.R. Puglia n. ___
del __ /_}
____ e, per estratto, nella G.U. n. _.....,.,....
del __ _J __J __ .
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/00,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e pen.ili derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000:

3.

di aver preso visione dell'avviso di mobilità e di accettarne, con la presente domanda le
clausole ivi contenute;
di essere nat.. ... a ............,...............................................................
il .....,,....,,.,,..,,......... ,
di
essere
residente
in
..........................................................
Via/Piazza

4.
5.

numero documento in corso di validità:
codice fiscale n:

6.

di essern ìscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ···--------

7.

di non essere iscritto nelle liste elettorali per li seguente motivo ( 1) ----··---~·--················-·····-·-

8.
9.

;
di trovarsi nella seguente posizione neì riguardi degli obblighi di leva {2) _______
di non o1ver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di mìsure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
arnrninistrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;

1.

2.

10. di aver riportato le seguenti condanne penali o provvedimenti
che riguard,rno
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativì
iscritti
nel
casellario
Giudiziale
ai
sensi
della
vigente
normativa
(3) ____________
_

11. di essete stato destituito
Amministrazione;

o dispensato o licenziato dall'impiego

presso una Pubblica

12. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso w,a Pubblica
Amministrazione ( 4)
13. di essere stato dichiarato decaduto di'.!ll'ìmplego presso una Pubblica Amministrazione per
i;>verlo conseguito mediante produzione di documenti l'alsi o viziati da invalidità non sanabili
( 4);
14. di prestare servizio a tempo indeterminato presso: -~---------qualifica
professionale di ------------------·------15. di aver superato il periodo di prov,;1;

ASLBT

,:1vviso mol.lilità

reg/inter.

Dirigent€ Me(Jico çli Psichiatria

-
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall'ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente
ai sensi del D. L.vo n. 81/2008;
di essere esente da sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennìo e di non avere
procedimenti disciplinari in corso né sentenze di condanna passate In giudicato;
di necessitare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi
aggiuntivì per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da
allegata certificazione della Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap
(indicare) ___________
; (4)
di dare Il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. BT al trattamento dei dati
personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento della procedura
concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto, nonchè anche successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso, ivi compresa la pubblicazione del proprio nominativo sul
sito internet dell'ASL BT per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico nonché
all'utilizzo della graduatoria;
di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva, ivi comprese le
convocazioni per l<'Iprova colloquio e/o le convocazioni finalizzate ,:111',:1ssunzione
s,'ir<'lnno
effettuate sia tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all'indirizzo
:www.sanita.puglia.it/web/asl-bar-letta-andrja-ttani
sezione Albo Pretorio - sezione
"Concorsi Graduatorie e Avvisi Pubbliciff che a mezzo pec/e•mail all'Indirizzo di posta
elettronica certiflcata/e~mall dichiarati dal candidato nella domanda;
di accettare tutte le condizioni fissate dal bando;
di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al
seguente indirizzo:
Indirizzo PEC-------------------Domicilio/residenza: Via ______________
• n. _______
località
--~--------Prov. __
CAP__
recapiti tel. ________
_
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni evet,tuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all'Area Direzione del Personale - U.O.S.V.D. "Assunzioni-mobilità
concorsi/Personale" e riconoscendo che l'Amministrazione
non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ........................
.
1)
2)
3)
4)

Firma ............................................
.

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne I motivi;
per i candidati nati entro il 1985;
ir1dicare le eventu;ili condanne riportate (<1ncl1ese sia stat.i concessa amnistia, condono, ind11lto o oerdono
giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emessa;
depennare le voci che non Interessano.

Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità. E' obblig;;itoria la presentazione al
fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla
selezione.
2. curriculum formativo e professionale
3. elenco in triplice copia dei documenti presentati

ASL BT

avviso rnobilità reg/1t1ter. Dirigente Medito di Psichiatria •
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ASL LE
Avviso Pubblico per il corso di formazione per conseguimento idoneità attività SEUS/118.
DELIBERAZIONE NUMERO 1891 DEL 8 AGO. 2018
OGGETTO: Attivazione Corso Formazione per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale - Criteri di ammissione AVVISO PUBBLICO. L’anno 2018, il giorno Otto del mese di Agosto in Lecce, nella Sede della Azienda, in via Miglietta n.5
STRUTTURA (Codice)
A00120

STRUTTURA (Codice)
A00120

CENTRO DI COSTO
UFFICIO DI STAFF

CENTRO DI COSTO
U.O.G.R.C

IL DIRETTORE GENERALE









Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
Vista la Legge Regionale 03.08.2006, n.25;
Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
Vista la L.R. 25.2.2010, n. 4;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.102 del 31.01.2018;
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il Dirigente U.O.G.R.C. relaziona e propone in merito:
Premesso
che con D.G.R. n.1326 del 04/09/2003 e successiva n.1326 del 03/09/2004 la Regione Puglia ha determinato
la dotazione organica del Personale medico da impiegare per il funzionamento della Centrale Operativa e
delle Postazioni del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della Regione Puglia, in particolare per la
A.S.L. LE, il fabbisogno di personale medico è stato individuato in n.6 unità per la Centrale Operativa e n. 85
unità per le postazioni attivate;
che con D.G.R. n. 2488 del 15/12/2009 la Regione ha proceduto alla prima definizione dell’assetto organizzativo
del servizio Emergenza Urgenza 118 e con successiva D.G.R. n. 2251 del 28/10/2014 la Giunta Regionale ha
approvato il documento che descrive la nuova Rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Puglia, articolata
in rete dell’Emergenza-Urgenza ospedaliera e territoriale (postazioni territoriali e Centrali Operative 118),
così come riportato nell’Allegato A della stessa, in cui la nuova Rete prevede un rafforzamento della parte
territoriale a seguito e in coerenza della razionalizzazione di quella ospedaliera, con la riconversione di alcuni
Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento;
che il personale medico impiegato nelle postazioni mobili 118 è insufficiente a garantire il servizio per la
sopravvenuta rinuncia all’incarico di numerosi operatori;
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che il Direttore della Centrale Operati va Direttore “118” con nota prot. n. 194797 del 21/12/2017, ha
inoltrato richiesta al fine di avviare il corso di formazione per l’idoneità all’esercizio delle funzioni di medico
dell’Emergenza Territoriale “118”;
che per la definizione delle attività formative, della procedura organizzativa e dei criteri necessari al corretto
svolgimento dei corsi stessi, si farà riferimento alle linee guida già definite dalla Regione Puglia con Avviso
pubblicato sul BURP n. 148 del 21/11/2002 alle pagine dal n. 11587 al n. 11591;
che è opportuno formare un congruo numero di medici non soltanto per sopperire alle esigenze immediate
del servizio 118 ma anche per costituire un bacino di operatori abilitati e muniti del relativo attestato, da
utilizzare nei casi di sostituzione e/o rinuncia agli incarichi che dovessero intervenire nel tempo;
che per motivi didattici ed organizzativi occorre determinare il numero dei partecipanti nel numero massimo
di 24 partecipanti;
Ritenuto necessario precisare, che i criteri di accesso al Corso, sono previsti dall’art. 96 dell’A.C.N. della M.G.,
così come modificato ed integrato e che ai sensi dell’art. 11 del D.M. Salute 7 marzo 2006 e s.m.i., come
richiamato dalla nota della Regione Puglia prot. AOO/141 5 marzo 2014 n. 002145, la frequenza del Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale è incompatibile con la contemporanea frequenza del Corso di
Formazione di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
Dato atto che il corso prevede un totale di 400 ore, di cui 100 per la formazione teorica e 300 per il tirocinio
pratico secondo le direttive specifiche stabilite dalla Regione Puglia con circolare dell’assessorato Regionale
alla Sanità pubblicata sul BURP n. 148 del 21/11/2002;
Si propone
Indire Corso di Formazione per la idoneità al Servizio Emergenza Urgenza 118 (S.E.U.) per complessivi 24
medici;
Approvare lo schema di Avviso Pubblico allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e disporne la pubblicazione sul sito web aziendale e sul BURP;
Individuare il Direttore del corso nella persona del dr. Maurizio Scardia in qualità di responsabile aziendale
della centrale Operativa 118, con il compito fra gli altri, di provvedere alla individuazione dei Docenti e degli
Animatori del corso;
Stabilire la quota di iscrizione in €. 900,00, a carico di ciascun partecipante, a copertura delle spese di
organizzazione e gestione del Corso, lasciando a carico dell’Azienda le spese di sorveglianza sanitaria dei
corsisti, gli oneri previdenziali e l’IRAP dei docenti.
La quota prevista dovrà essere versata, a pena di esclusione, in un’unica soluzione entro e non oltre 5 giorni
dalla data di convocazione per la conferma dell’iscrizione al Corso, con le seguenti modalità:
Bonifico su c/c bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Lecce - Ag. n. 2 IBAN: IT 46 C 01030 16002 000000358065 - intestato a Ufficio Formazione - ASL LECCE via Miglietta, 5 - 70100
Lecce.
Causale: Iscrizione al Corso di Formazione SEU I I 8 Asi Lecce anno 2016-2017.
Copia della ricevuta del suddetto bonifico dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: formazione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
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Dare Atto che in ragione dell’elevato numero di partecipanti il Corso verrà gestito per edizioni successive,
da un minimo di 18 ad un massimo di 24 corsisti, procedendo a convocare i suddetti corsisti in ordine di
graduatoria fino al raggiungimento del numero necessario per attivare una edizione;
Stabilire che il costo del corso graverà sul conto economico 709.100.00005 “costi di formazione da pubblico”
del bilancio 2018;
Trasmettere copia del presente atto alla Centrale Operativa 118 ed alla U.O. Formazione ASL LE per quanto di
rispettiva competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la relazione istruttoria e la proposta;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell’istruttoria Dr.
Fabio Circhetta e del Responsabile della proposta Dott. Cosimo Dimastrogiovanni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Indire Corso di Formazione per la idoneità al Servizio Emergenza Urgenza 118 (S.E.U.) per complessivi 24
medici;
Approvare lo schema di Avviso Pubblico allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale e disporne la pubblicazione sul sito web aziendale e sul BURP;
Individuare il Direttore del corso nella persona del dr. Maurizio Scardia in qualità di responsabile aziendale
della centrale Operativa 118, con il compito fra gli altri, di provvedere alla individuazione dei Docenti e degli
Animatori del corso;
Stabilire la quota di iscrizione in €. 900,00, a carico di ciascun partecipante, a copertura delle spese di
organizzazione e gestione del Corso, lasciando a carico dell’Azienda le spese di sorveglianza sanitaria dei
corsisti, gli oneri previdenziali e l’IRAP dei docenti.
La quota prevista dovrà essere versata, a pena di esclusione, in un’unica soluzione entro e non oltre 5 giorni
dalla data di convocazione per la conferma dell’iscrizione al Corso, con le seguenti modalità:
Bonifico su c/c bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Lecce - Ag. n. 2 IBAN: IT 46 C 01030 16002 000000358065 - intestato a Ufficio Formazione - ASL LECCE via Miglietta, 5 - 70100
Lecce.
Causale: Iscrizione al Corso di Formazione SEU 118 Asl Lecce anno 2016-2017.
Copia della ricevuta del suddetto bonifico dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: formazione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
Dare Atto che in ragione dell’elevato numero di partecipanti il Corso verrà gestito per edizioni successive,
da un minimo di 18 ad un massimo di 24 corsisti, procedendo a convocare i suddetti corsisti in ordine di
graduatoria fino al raggiungimento del numero necessario per attivare una edizione;
Stabilire che il costo del corso graverà sul conto economico 709.100.00005 “costi di formazione da pubblico”
del bilancio 2018;
Trasmettere copia del presente atto alla Centrale Operativa 118 ed alla U.O. Formazione ASL LE per quanto
di rispettiva competenza.
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ASLLECCE
SERVIZIOSANITARIODELLA PUGI.IA

U.O.GESTIONERAPPORTICONVENZIONALI
Viale Don Minzoni, 8 · 731 llO L~=

~~mailJ!Oll\'t:nzioni{(]>ausl.le.it
td. 0832 !15313 - Fax 0832.215358
tel. 0836 420782 - Fax 0836.420787

AVVISO PUBBLICO
per n. 24 partecipanti alla VI edizione del Corso di Formazione per l'idoneità
all'esercizio dell'attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale/118.

In esecuzione della Deliberazione n.____
del ~ /_/2018 è indetto Avviso Pubblico per n. 24
(ventiquattro) partecipanti alla 6/ Edizione del Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio
dell'attività medica di emergenza sanitaria territoriale, cosi come previsto dall'art. 96 dell'ACN
29/07/2009 e. s,m.i.

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 96 dell' ACN, solo i medici che siano in possesso della
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

I .Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
'.!.Iscrizione all'Albo professionale attestato da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso:
3.Essere tra queste tipologie di professionisti e secondo l'ordine di precedenza definita dal citato art. 96:
Il'
ti
ti

t/
ti'

medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale residenti nell'Azienda Sanitaria
Lecce;
medici titolari a tempo indetem1inato di continuità assistenziale residenti nelle Aziende
Sanitarie limitrofe;
medici titolari a tempo indetenninato di continuità assistenziale residenti in altre Aziende
Sanitarie della Regione Puglia;
medici residenti e non residenti nella Asi Lecce inclusi nella graduatoria regionale di Medicina
Generale valevole per l'anno 2018 pubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018;
in via subordinata,possono presentare domanda i medici abilitati all'esercizio della
professione iscritti all'Albo professionale e non inclusi nella graduatoria regionale della Regione
Puglia, con esclusione dei medici frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale e le
Scuole di Specializzazione.
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DOMANDEDI AMMISSIONE
I Medici interessati all'inclusione nella graduatoria per l'ammissione al Corso dovranno inviare apposita
domanda, redatta in ca1ta semplice. sonoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento
d'identità.
La domanda di ammissione. indirizzata al Direttore Generale dell'Asl Lecce - Via Miglietta, 5, 73100
Lecce, dovrà essere presentata, a pena di esclusione. entro il ~0° giorno successivo alla data di
pubblicazionedel presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La domanda di ammissione può essere presentata secondo le segut:nti modalità:
- mediante Servizio Postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà tède la data del
timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- mediante consegna pro manibus all'ufficio protocollo dell'Asl Lecce via Miglietta, 5 73l 00 Lecce;
- mediante invio tramite casella di Posta Certificata cPEC). personale. della domanda di
partecipazione
e
copia
del
documento
di
riconoscimento,
all'indhizzo
gestionerapporticonvenzionali.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
Le domande trasmesse prima del giorno successivo alla data dì pubblicazione dell'avviso sul BURP
verranno in ogni caso considerate prodotte fuori termine.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta come da fa.e-simileallegato al presente Avviso.
Il candidato dovrà comunicare eventuali variazioni di indirizzo per l'invio di comunicazioni da parte di
questa Amministrazione che declina sin da ora ogni responsabilità nel caso di dispersione e/o di
mancata/tardivaconsegna di comunicazioni relative al presente avviso.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente firmata, ai sensi della legge I "27/97e suo
regolamentodi anuazione di cui al D.P.R. 403/98. e non necessita di autenticata.
DOCUMENT AZlONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Documenti attestanti
titoli posseduti, da valutare ai
fini dell'ammissione:
curriculum formativo e professionale, redatto in caita semplice. datato e firmato:
elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.:
fotocopiadi un valido documento di identità.
Nella ce11ificazioncrelativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. :20/12/79.n° 761.
È consentita la possibilità di autocertificare la documentazione da produrre nei casi previsti dal D.P.R.
n. 44512000 e s.111.i..
L'Azienda sì riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. La sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere
accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. Si precisa
comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che
possono dar luogo anche a valutazione. l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli
elementi ed i dati necessari a detenninare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione
ai fini dell'ammissione. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere
alla relativa valutazione.
In particolare. per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni. l'interessato è tenuto a
specificare:esatta denominazione ed indirizzo delle stesse: se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l'indicazione dell'impegno orario; profilo professionale
d'inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rappo1to di impiego e loro motivo e posizione in ordine al
disposto di cui al precitato ait. 46 D.P.R. 761/79.
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Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi. il candidato deve. ahresL
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. l 96. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali della A.S.l. Lecce.
E' pre.,yistauna quota di iscrizione, a carico di ciascun partecipante, pari ad€. 900,00, a copertura delle
spese di organizzazione e gestione del Corso, lasciando a carico dell'Azienda le spese di sorveglianza
sanitaria dei corsisti, gli oneri previdenziali e l'IRAP dei docenti.
La quota prevista dovrà essere versata, a pena di esclusione, in un'unica soluzione entro e non oltre ~
giorni dalla data di convocazione per la conferma dell'iscrizione al Corso, con le seguenti modalità:
Bonifico su c/c bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Lecce - Ag. n. 2 IBAN: 1T 46 C 01030 16002 000000358065 - intestato a Ufficio Formazione - ASL LECCE
via Miglietta, 5 - 70 l 00 Lecce.
Causale: Iscrizione al Corso di Formazione SEU Il 8Asl Lecce anno 2018-2019.
Copia della ricevuta del suddetto bonifico dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: formazione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

GRADUAZIONEDELLE DOMANDE
Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine:
I.
medici titolari di continuità assistenziale residenti nell'ASL Lecce:
2.
medici titolari di continuità assistenziale residenti nelle Aziende Sanitarie limitrofe:
3.
medici titolari residenti in altre Aziende Sanitarie regionali:
4.
medici residenti nell'ASL LE inclusi nella vigente graduatoria regionale di Medicina Generale
valevole per l'anno 2018, pubblicata sul BURP n. 9 del l 8/01/20 I 8:
5.
medici non residenti nell'ASL LE inclusi nella vigente graduatoria regionale di Medicina
Generale valevole per l'anno 20 I 8, pubblicata sul BURP n. 9 del I 8i0I/2018;
6.
medici abilitati. iscritti all'albo professionale non inclusi nella graduatoria regionale della
Regione Puglia, con priorità per i medici residenti nella ASL LE.
Le domande di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 saranno graduate secondo I' anzianità di servizio ed a parità
secondo la minore età, il voto di laurea e anzianità di laurea.
Le domande di cui al punto 6 saranno graduate secondo i criteri di cui all'art. 16 comma 5 dell' ACN
della M.G. vigente, minore età, voto di laurea e anzianità di laurea e per le stesse saranno redatte due
graduatorie,di cui una,prioritaria,per i medici residenti nel territorio della ASL LE e l'altra per i medici
non residenti nel territorio Aziendale.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande. La partecipazione al presente avviso implica l'accettazione di tutte le suddette disposizioni.
Il presente avviso non costituisce vincolo per l'Azienda Sanitaria Locale Lecce che si riserva pertanto la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare. in tutto o in parte il presente avviso senza che i
candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.

Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
telefonare aì 1111.0836 420782 - 0836 420874.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.Ottavio Narracci
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Azienda Sanitaria Locale LECCE
U.O. Gestione Rapporti Convenzionali
Via Miglietta, 5
73100LECCE

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per n. 24 partecipanti al Corso di
Formazione per l'idoneità al servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

Il sottoscritto Dr .................................................................................................................................................. .
(cognomee nome)

nato a............................................................................... .il ............................................................................. .
residente a ........................................................... via . . . ............................................................

n ................... .

Codice Fiscale .............................................................................. Te! ............................................................. .

PEC (obbligatoria) .............................................................................................................. .
Laureato in data ............................................ con voto ...................................................... .

D incaricato a tempo indeterminato nel Sevizio di Continuità Assistenziale presso
la A.S.L..............................................................
dal ............................................ .

D iscritto nella graduatoria regionale vigente di M.G., posizione n .................. punti .................... ;
D titolare di incarico provvisorio presso la AS.L. di Lecce nel Servizio di Emergenza Urgenza dal

D medico non incluso nelle graduatorie regionali.
Nota: apporre una crocetta in corrispondenza del titolo di partecipazione.

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Corso di fonnazione per il conseguimento dell'attestato di idoneità
all'esercizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 indetto da codesta A.S.L.
Dichiara altresì, di accettare quanto previsto dal bando di indizione.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
Dr ....................................................................

Comune ....................................................................... .

prov ............................ indirizzo .................................................................................... n .................... .
C.A.P........................................ recapito telefonico .............................................................................. .

Data ................................. .
Firma .......................................................... .
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 5/09/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia
e Traumatologia.
		
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
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La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico – Ortopedia e Traumatologia”.
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Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
esclusione dalla predetta procedura.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
−
punti 20 per titoli;
−
punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
−
punti 10 per titoli di carriera;
−
punti 3 per titoli accademici e di studio;
−
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
−
punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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−
−
−

punti 30 per la prova scritta;
punti 30 per la prova pratica;
punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a)- prova scritta:
−
relazione su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) – Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svoge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) – Prova orale:
−
sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove,
i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
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Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
E’ fatta salva la percentuale dei posti per singola disciplina da riservare ai militari delle tre forze
armate congedati senza demerito di cui all’art. 18 del Decreto Leg.vo 8.5.2001, n. 215 ed agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata di cui all’art. 11, comma 1 lettera c), del Decreto Leg.vo 31.7.2003, n. 236.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale
– U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto,
1 – 71100 Foggia - Tel 0881/733705 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Assistente
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda
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All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico nella disciplina di
Ortopedia e Traumatologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
- di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
- di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso __
______________________________________________________ in data __________________;
- di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________,
conseguita presso __________________________________________________________________
_____________ in data _________________________
- di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
- di aver prestato servizio come ______________________________ presso l’Azienda _____________
_____________________________________ dal _______________ al ______________ (indicando
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
- di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);
- di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
- di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
________________________________________________________________rilasciato da _______
___________________________________________________________ in data ___/___/______.
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________
_____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a___________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
____________________________________________codice fiscale_________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 137 POSTI DI “Operatore Socio Sanitario (OSS) - Ctg. B – Liv.
Econ. BS”
Riapertura termini e Indizione con modifiche del Bando di Concorso Unico Regionale.
Il Direttore Generale
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
In esecuzione della deliberazione n° 519 del 10/09/2018 e della nota della Regione Puglia n. rep.
AOO183/0011971 del 30/08/2018 (con la quale si riepilogano, per singole aziende, i numeri dei posti per
assunzioni di Operatore Socio sanitario – OSS indicati dal Tavolo tecnico ministeriale per la verifica degli
adempimenti LEA, sono riaperti i termini per la partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 137 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO (Categoria B – Livello Economico BS) e,
contestualmente, è indetto un concorso pubblico unico regionale per n. 2.445 posti, così ripartiti:
1. n. 190
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
2. n. 430
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
3. n. 210
posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
4. n. 247
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
5. n. 210
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
6. n. 453
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
7. n. 318
posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
8. n. 316
posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
9. n. 43
posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
10. n. 28
posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
LE DOMANDE PRESENTATE IN VIA TELEMATICA ENTRO IL 07.06.2018, TERMINE DI SCADENZA DEL
PRECEDENTE CONCORSO E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL BANDO, SONO VALIDE A TUTTI GLI
EFFETTI. E’ COMUNQUE FACOLTÀ DEI CANDIDATI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA,
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA, UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DI CUI SI È GIÀ IN
POSSESSO, PER EVENTUALI INTEGRAZIONI:
 ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI
CONCORSO UNICO REGIONALE;
 DICHIARAZIONE DI RISERVA DI CUI ALL’ART. 2 DEL PRESENTE BANDO PRESSO ALTRA AZIENDA/ENTE
ADERENTE AL CONCORSO UNICO REGIONALE;
 POSSESSO DELLA RISERVA MILITARE PER I VOLONTARI DELLE F.A.;
 RICHIESTA DI ESONERO DALLA PROVA PRESELETTIVA PER I PORTATORI DI HANDICAP AFFETTI DA
INVALIDITÀ UGUALE O SUPERIORE ALL’80 %.
N.B. PER I CANDIDATI CHE HANNO GIÀ INOLTRATO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO LA DATA
DEL 07.06.2018 E NON INTENDONO APPORTARE MODIFICHE ALLA DOMANDA STESSA SARANNO
CONFERMATI I DATI IN ESSA DICHIARATI.
Il presente concorso è indetto ed espletato in conformità:
 alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 220/2001;
 alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 alle disposizioni di cui alla Legge n. 125/1991 e al D.Lgs. n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro;
 all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 75/2017;
 al vigente CCNL – Comparto Sanità.
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il
personale dell’Area del Comparto.
Il rapporto di lavoro conseguente al presente bando è disciplinato dal CCNL del comparto Sanità vigente; è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi della Legge n. 125/1991 e del D.Lgs. n. 198/2006, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART. 2 - RISERVE DI POSTI
Nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso operano le seguenti riserve:
1. Art. 35, comma 3-bis, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. 165/01: “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 % delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono
avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nella amministrazione che emana il bando.”
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4 posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3 posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concorreranno ad aumentare i posti di cui alla
riserva del successivo comma 3.
2. Art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017: “Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
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 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4 posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3 posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa riserva concorreranno ad aumentare i posti di cui alla
riserva del successivo comma 3.
3.



Art. 52 - comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al successivo art. 3 del presente Bando, risultati idonei al termine della procedura
concorsuale: “...Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la
possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti
per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini
della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area
superiore”.
La suddetta riserva è fissata nella misura del 10%, ossia:
 n. 19 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia
 n. 43 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale delle province di Barletta-Andria-Trani
 n. 24 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi
 n. 21 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia
 n. 45 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce
 n. 31 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto
 n. 31 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
 n. 4 posti dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
 n. 3 posti dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA)
I posti non assegnati agli aventi diritto a questa ultima riserva, comprensivi di quelli eventualmente
residuali di cui ai precedenti commi 1 e 2, concorreranno ad aumentare i posti a disposizione dei non
riservisti.

PER CONSENTIRE ADEGUATO ACCESSO DALL’ESTERNO, I CANDIDATI DOVRANNO INDICARE L’AZIENDA PER
LA QUALE HANNO DIRITTO ALLA RISERVA.
Sarà inoltre garantita, da ciascuna delle Aziende che aderiscono al presente bando di concorso unico regionale,
l’eventuale riserva di posti per i volontari delle F.A. prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dall’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 106/2009;
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette,
sarà effettuato, a cura di ciascuna Azienda prima dell’immissione in servizio nei propri Ruoli, fatta
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salva l’osservanza di disposizioni derogatorie. In caso di accertamento Sanitario negativo ovvero venga
riscontrata qualsivoglia limitazione alla idoneità al proficuo lavoro nel profilo professionale in argomento
o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica nel giorno e nel luogo comunicato senza
giustificato motivo, non si darà luogo alla stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro;
c) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione
di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000,
come confermato dall’Accordo sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TASSA DI CONCORSO
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il “form
on-line” disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR” di Foggia:
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie speciale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso e,
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia
2. selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” e di seguito “Concorsi-Domande on-line”;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
al concorso utilizzando l’apposito “modulo di domanda on-line” riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei dati
ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di € 10,00
(dieci/00 euro), indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Operatore Socio
Sanitario”.
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Il pagamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:
 bollettino di c/c postale n. 639716 intestato alla “Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di
Foggia”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena
l’esclusione dalla presente procedura.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE DETTA TASSA DI PARTECIPAZIONE NON SARÀ DOVUTA PER I CANDIDATI
CHE DOVRANNO INTEGRARE LA PRECEDENTE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COSÌ COME PREVISTO
ALL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO DI CONCORSO.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
d) numero di un documento di identità in corso di validità;
e) codice fiscale;
f) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
g) titolo di studio di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
h) attestato di Operatore Socio Sanitario di cui all’art. 3 (Requisiti di ammissione);
i) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire(salvo accertamento di cui
all’art. 3 lettera b));
j) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
k) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
m) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
n) l’eventuale diritto a beneficiare di una delle riserve previste dall’art. 2 del presente bando di concorso, con
l’obbligo di specificare a quale Azienda Sanitaria/Ente aderente al presente Concorso Unico Regionale si
riferisce la riserva stessa;
o) l’eventuale diritto a beneficiare della riserva di legge di cui all’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e all’art. 678,
comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (volontari delle F.A.);
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L.), che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame), nonché
l’eventuale esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92
(portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %);
q) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
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r) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
s) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale avvengano unicamente
tramite pubblicazione sul sito www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia;
t) di autorizzare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia al trattamento e utilizzo dei dati
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
u) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia per tutte le comunicazioni inerenti il concorso;
v) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00 euro), non rimborsabili
secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non
oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione dalla presente procedura, indicando
nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, causale e numero identificativo del
versamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno ammessi alle prove concorsuali, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso al concorso,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque sarà attuato prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia potrà disporre con provvedimento
motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dal concorso per difetto o mancanza dei prescritti
requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GLI ASPIRANTI DEVONO COMPILARE ONLINE ANCHE IL FORMAT RELATIVO AI TITOLI POSSEDUTI, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
28/12/2000, N. 445, IN CONFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO ED
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DALLO STESSO.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia si riserva la facoltà di richiedere
ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati in
occasione della compilazione della domanda on-line.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno
trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUNTEGGI
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale
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dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sarà composta secondo quanto previsto dagli artt.
6 e 28 del D.P.R. 220/2001.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove di esame;
I 60 punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.

I 40 punti per la valutazione dei titoli saranno valutati ed attribuiti secondo la “Tabella valutazione titoli”
allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
ART. 7 - PROVE D’ESAME E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
I candidati, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.P.R. n. 220/2001, dovranno sostenere una prova pratica e una
prova orale.
La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, con eventuali procedure di
correzione automatizzata (c.d. riordino di procedura)
Tutti i candidati, dovranno presentarsi il giorno della prova pratica stessa muniti di:
 domanda debitamente sottoscritta;
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.
Pertanto, la mancata consegna della medesima domanda e dei relativi documenti prescritti comporta
l’inammissibilità del candidato a sostenere la prova.
La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, anche sui contenuti formativi
attinenti il conseguimento dello specifico attestato professionale, nonché sulla conoscenza di nozioni relative
sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che alla disciplina del rapporto di lavoro del
Personale del SSN.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 220/2001, si
riserva di procedere all’espletamento di una prova preselettiva, avvalendosi anche di Aziende specializzate
in selezione del personale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione con le modalità e nei termini stabiliti
dal presente bando, salvo diversa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.” di Foggia, sono ammessi con riserva a sostenere la prima prova.
Il giorno 20/11/2018, esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, nella
sezione “Albo pretorio”, alla voce “Concorsi e Avvisi”, sarà comunicato il giorno, luogo, l’orario (diario
d’esame) nonché la tipologia della prova a cui il candidato dovrà sottoporsi ovvero l’eventuale rinvio della
pubblicazione del diario d’esame.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 220/01.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno:
 21/30 nella prova pratica;
 21/30 nella prova orale.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Sono esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92, i portatori di
handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80 %.
I beneficiari della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge 68/1999 che hanno specificato nella domanda
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap e
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, dovranno presentarsi in sede di prova preselettiva oltreché muniti
di un valido documento di riconoscimento, anche della documentazione attestante la disabilità posseduta e
l’attestazione dei tempi aggiuntivi riconosciuti.
Si avvisano i candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti per rientrare nelle riserve dei posti di cui
all’art. 2 del bando, che qualora in fase di accertamento le dichiarazioni risultino errate e non corrispondenti
ai requisiti che danno diritto a far parte di detta categoria, saranno esclusi dal concorso.
ART. 8 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Nello specifico i candidati devono compilare on-line il form relativo ai titoli posseduti,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel
presente Bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti, alla data di scadenza del bando, saranno valutati secondo la “Tabella
valutazione titoli” allegata al presente bando come parte integrante dello stesso.
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati, nella domanda on-line, alla
data di indizione del bando e regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine
fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai
candidati nella domanda on-line di partecipazione alla selezione.
Ciascun titolo dichiarato in piattaforma deve poter essere comprovato per quanto riguarda gli studi
compiuti, gli incarichi ricoperti, le mansioni svolte, il periodo di lavoro effettivamente prestato, i titoli
conseguiti, ecc. (ad es.: diploma di laurea, attestato di master o specializzazione, contratto di lavoro, lettera
d’incarico, attestazione di servizio, documento di pagamento, ecc.).
Al fine di produrre la graduatoria finale di merito, la commissione giudicatrice provvederà validare o
meno i titoli da ciascun candidato, ammesso alla prova orale, dichiarati in piattaforma informatica ed
eventualmente ricalcolare il punteggio attribuitogli automaticamente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione
della documentazione comprovante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 9 - GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti nelle prove di esame,
formulerà una graduatoria finale di merito con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, tenuto conto delle riserve formalmente
espresse dai candidati di cui all’art. 2 del presente bando, redigerà una graduatoria per ciascuna Azienda/
Ente, meglio specificata come “graduatoria dei riservisti” per Azienda/Ente.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, c. 9 della Legge n. 191/1998.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella suddetta graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente Bando e
nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili, nonché di quanto disposto anche da eventuali altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando, oppure
i partecipanti aventi titolo alla riserva non superino le prove concorsuali, ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, provvederà ad incrementare il numero dei posti dei non riservisti fino al
raggiungimento di quelli messi a concorso.
Della graduatoria finale di merito e di quelle dei riservisti per Azienda/Ente, così come formulate dalla
Commissione esaminatrice, si prenderà atto con formale provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia e sono immediatamente efficaci. Le stesse saranno trasmesse
per competenza a ciascuna Azienda od Ente aderente alla presente procedura.
Le graduatorie di cui sopra resteranno efficaci per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, o
secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo, per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria finale di merito degli idonei costituirà anche graduatoria per assunzioni a tempo determinato
nello stesso profilo professionale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie di cui sopra sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia alla sezione “Albo Pretorio” e voce “Delibere”, sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 10 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura di ciascuna Azienda/Ente, aderente al
presente Concorso Unico regionale, prima dell’immissione in servizio.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio presso ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, resta
subordinata al rispetto dei limiti di spesa ex Legge n. 191/2009 e s.m.i. e del mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario di ciascuna azienda sanitaria, nonché della normativa vigente in materia di assunzioni
di personale presso il S.S.R. pugliese.
I vincitori del concorso saranno immessi in servizio previa opzione di preferenza per la sede di destinazione
e all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165.
Ciascuna Azienda/Ente, aderente al presente Concorso Unico regionale, verificata la sussistenza dei requisiti
prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio. Ai vincitori assunti a tempo indeterminato sarà
attribuito il trattamento stipendiale fissato, per la specifica posizione funzionale messa a concorso, dal C.C.N.L.
del Comparto Sanità vigente all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

57295

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“OO.RR.” di Foggia è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area per le Politiche del Personale), 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. L’indicazione 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), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area per le Politiche del Personale.
ART. 12 - NORME FINALI
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia, quale allegato al
provvedimento deliberativo.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Per l’assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al seguente
indirizzo: assistenza@csselezioni.it.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Il Direttore Generale
Vitangelo DATTOLI
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“OSPEDALI RIUNITI”
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
FOGGIA

--

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

Allegato

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
v
8 punti per i titoli di studio
v
20 punti per i titoli di servizio, oltre quello previsto per l’ammissione
v
12 punti per i titoli vari
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 8 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio sono attribuiti come segue:
a. al possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio massimo attribuibile

è di punti 3, ed è assegnato secondo quanto riportato nel seguente prospetto
Titoli espressi in Centesimi

Titoli espressi in Sessantesimi

Valutazione

Da

A

Da

A

Punti

60

69

36

41

1.00

70

79

42

47

1.50

80

89

48

53

2.50

90

100

54

60

3.00

b. al possesso di un titolo di studio superiore a quello di cui al punto precedente sarà attribuito il

seguente punteggio:
§ Laurea primo livello (triennale):
§ Laurea quinquennale (DL, LS o LM)

c.

Punti 1.00
Punti 2.00

per la partecipazione corsi di perfezionamento attinenti il profilo a concorso, si assegnano 0.25
punti per ciascuno
fino ad un massimo di Punti 1.00

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
I complessivi 20 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così attribuiti:
a) al lavoro prestato, nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica
corrispondente, presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche
amministrazioni - Enti ex artt. 21/22 del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o
Punti 3.00 per anno
indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile
b) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica

corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate

Punti 2.00 per anno
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c) al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende

Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere - Pubbliche amministrazioni - Enti di cui all'art. 21 e 22
del DPR 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato
Punti 1.00 per anno
durante il servizio militare/civile

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi
continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni, inoltre i periodi di servizio omogeneo
sono cumulabili.
Ciascun servizio prestato e dichiarato in piattaforma deve poter essere documentalmente
comprovato sia per quanto riguarda le mansioni svolte sia per quanto riguarda il periodo di lavoro
effettivamente prestato (ad es.: contratto di lavoro, lettera d’incarico, attestazione di servizio,
documento di pagamento, ecc.).
Nel caso in cui il candidato dichiari più servizi prestati nello stesso periodo si procederà a valutare
solo ed esclusivamente quello con valutazione più favorevole al candidato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
I complessivi 12 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari (CV) sono attribuiti come segue:
a. per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da
conferire, si assegnano punti 0,50 per ciascuna idoneità
fino ad un massimo di Punti 2.00
b. per la partecipazione a corsi di aggiornamento (ECM, FAD, ecc.) attinenti il profilo a concorso,
fino ad un massimo di Punti 2.00
si assegnano 0.50 punti per ciascuno
c. per la partecipazione a corsi o convegni in qualità di relatore attinenti il profilo a concorso, si
fino ad un massimo di Punti 1.50
assegnano 0.50 punti per ciascuno
d. per la direzione scientifica di congressi, convegni, seminari, Progetto Formativo Aziendale con
fino ad un massimo di Punti 1.50
accreditamento ECM, si assegnano 0.50 punti per ciascuna
e. per la docenza nella materia oggetto del concorso presso Università (min. 30 ore), si assegnano
0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di Punti 1.50
f. per pubblicazioni su argomenti inerenti al posto messo a selezione si assegnano 0.50 punti per
fino ad un massimo di Punti 1.50
ciascuna
(La valutazione delle pubblicazioni indicate dai candidati deve essere adeguatamente
motivata, in relazione alla originalità della produzione, al grado di attinenza dei lavori stessi
con il profilo professionale da ricoprire, all’eventuale collaborazione di più autori)
g. al possesso di attestati di competenza all'uso del computer (ad es.: ECDL), secondo quanto
previsto dal “Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)”, si attribuisce il
seguente punteggio:
ECDL Base
ECDL Standard
ECDL Advanced
Punti 1.00
Punti 1.50
Punti 2.00
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di
Ortopedia e Traumatologia.

In esecuzione delle deliberazioni n. 1457 del 27/08/2018 e n. 1484 del 31/08/2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia, ai sensi del D.P.R. n. 483/97.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
 Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;


I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.


L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

E) Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R.
n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente,
la possibilità di accesso con una Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
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Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al Concorso.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera, debitamente sottoscritte, devono essere inoltrate
a quest’Amministrazione entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Concorso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Psichiatria;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it


Le domande, debitamente sottoscritte, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento
d’identità del candidato, devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere
per oggetto: Domanda per Concorso Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione al Concorso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente al Concorso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
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La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.


Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D. Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D. Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.

3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.




Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.

4. pubblicazioni.
 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.

 Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
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evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
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sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente Concorso sarà nominata con deliberazione del Commissario
Straordinario nel rispetto della composizione e delle procedure previste dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. n.
483/97, nonché di quanto disposto dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., almeno un terzo dei posti di componente della
commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
Le operazioni di sorteggio dei componenti sono pubbliche; la data ed il luogo del sorteggio saranno
comunicate mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia almeno trenta giorni prima
della data stabilita per il sorteggio.
ART. 6: PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 27 del D.P.R. n. 483/97 cui si
opera espresso rinvio.
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, e 23 del
D.P.R. n. 483/97.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sarà effettuata
dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso
noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche
o valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime al domicilio indicato dal candidato in sede di
domanda di partecipazione.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove d’esame 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;
la suddetta 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.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
ART. 7: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Di precisare che le assunzioni di che trattasi potranno seguire l’iter ordinario previsto dalle norme di
riferimento a condizione che si verifichi l’esito negativo in ordine all’eventuale sussistenza di personale
dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’ art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 da parte dei
soggetti di cui all’ art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 165/2001;
I vincitori del Concorso saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine i vincitori dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione,
a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV» serie
speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D. Lgs 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed
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integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.97 n. 483, al vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza
Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5593389-5592507.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando, con relativa data di scadenza, e dell’allegato
modello di domanda di partecipazione al Concorso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale della
Salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII” - sezione “concorsi”).

Il Dirigente
U.O.S. Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome)................................................................................. (nome) .......................................................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico della disciplina di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA indetto
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….. del ……………..…. e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi n. ………… del ………………………, dichiarando ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ............................................................. prov. ........... il ……..……………..;
- codice fiscale.........................................................................................................................;
- di possedere la cittadinanza ..................................................................................................;
- di risiedere a................................................................... prov. ............. c.a.p. ....................;
- Via ........................................................................................................ n. ....…..................;
di essere

di non essere

 
 

di aver

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1).......…........................….…....;

di non avere

riportato condanne penali (2).................................…...…...............................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ………………………….………………………………………
conseguito il ……………………… presso ……………..…..………………………………………………………;
 di essere iscritto/a all’Albo …..……………………….………….…... di .…..…..……. dal …..……..…....;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ……,,,,,,………………..……..…………………
Pagina 1 di 2
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durata del corso ………….…….………… conseguito ai sensi del D. Lgs. ……...…………..……………….
il ………….…… presso ……………..……………………………….……………………………………………….…;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva...................................……;
di aver



di non aver



prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ...............

...........................................................................................................................................................
............................…………………………………...…………. dal ………………….………. al …….……….….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi …………………………………………………………….…….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
di aver

di non avere

 

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in

quanto è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .............................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente
indirizzo:
Località....................................................prov..................c.a.p. ........................
Via................................................................................................... n. ...............
Telefono.............................................................. cell. .......................................
P.E.C. ...............................................................................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.
Data,............................................
Firma ................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione
Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
Pagina 2 di 2
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

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

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.

57310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Sanitario Psicologo, disciplina Psicoterapia e Neuropsicologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1413 del 21/08/2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 479 del 18/04/2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Sanitario Psicologo, disciplina
Psicoterapia e Neuropsicologia, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza SPTA e dell’art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Sanitario Psicologo,
disciplina Psicoterapia e Neuropsicologia o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
− essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Azienda di appartenenza;
− requisiti specifici professionali:
− 1.Pubblicazioni scientifiche sotto forma di articoli internazionali peer-reviewed inerenti l’oggetto del bando
(abstract di congressi esclusi).
− 2.Titoli professionali inerenti l’oggetto del bando (master universitari, dottorati, docenze universitarie).
− 3.Documentata esperienza professionale in aziende ospedaliere pubbliche in ruoli inerenti l’ambito oggetto
del bando per almeno cinque anni.
− 4.Psicologia Clinica: competenza nell’ambito della consulenza e psicoterapia individuale/coppia/famiglia/
gruppi per i disturbi psicopatologici minori e maggiori esplicitando i modelli clinico- teorici di intervento.
− 5.Psicologia sanitaria:ambito degli interventi psicologici per prevenire e/o attenuare complicanze psichiche
in pazienti con malattie organiche. Ciò al fine di favorire un’accettazione adattiva della patologia e degli
interventi sanitari correlati per i pazienti e i loro familiari/caregiver.
− 6.Neuropsicologia Clinica: valutazione delle funzioni psichiche per la diagnosi neuropsicologica.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
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ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità
di Dirigente Biologo;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Sanitario Psicologo, disciplina Psicoterapia e Neuropsicologia”.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;

57312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
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Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
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La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonchè il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
Si precisa che la procedura di che trattasi potrà seguire l’iter ordinario previsto dalle norme di riferimento
a condizione che si verifichi l’esito negativo in ordine all’eventuale sussistenza di personale dichiarato in
eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.8 del R.R. n.
26/2012, da parte dei soggetti di cui all’ art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 165/2001;
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del
colloquio e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione
e dopo l’assunzione dei vincitori potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
I Dirigenti Biologi selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza SPTA.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato
Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome) ..................................................................... (nome) .....................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale, per la copertura di n. 1 Dirigente Sanitario Psicologo, disciplina Psicoterapia e
Neuropsicologia, appartenente ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione
di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza SPTA
dell’8/06/2000 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n……...... del ....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n…….. del……………………..,
dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a ........................................................................ prov........... il .................................;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ................................................................................................................... n. ......................;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Biologo –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
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 di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando,
ovvero:..……………………………………………………………………………………………
…......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

D

D

di essere

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/……............................................................... prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

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

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Sanitario Biologo, disciplina Patologia Clinica.

In esecuzione della deliberazione n. 1464 del 28/08/2018 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 479 del 18/04/2011 e n. 1133 del 26.09.2011, è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Sanitario Biologo, disciplina
Patologia Clinica, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza SPTA e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Sanitario Biologo, disciplina
Patologia Clinica o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
− requisiti specifici professionali: adeguata e provata esperienza nel campo “Microbiologia” o nel settore
“Ematologia – Autoimmunità”;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilità
di Dirigente Biologo;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Biologo”.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
- codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
- modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
- di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altresì, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
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3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonché
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
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La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unità Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonchè il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
Si precisa che la procedura di che trattasi potrà seguire l’iter ordinario previsto dalle norme di riferimento
a condizione che si verifichi l’esito negativo in ordine all’eventuale sussistenza di personale dichiarato in
eccedenza e collocato in disponibilità, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.8 del R.R. n.
26/2012, da parte dei soggetti di cui all’ art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 165/2001;
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La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del
colloquio e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute
(seguendo il percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo
Pretorio/Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione
e dopo l’assunzione dei vincitori potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
I Dirigenti Biologi selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza SPTA.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Annalisa Fortunato

Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome) ..................................................................... (nome) .....................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale, per la copertura di n. 1 Dirigente Biologo, disciplina Patologia Clinica, appartenente
ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza SPTA dell’8/06/2000 e dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia
n……...... del ....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV Serie Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
- di essere nato a ........................................................................ prov........... il .................................;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ................................................................................................................... n. ......................;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Biologo –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
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 di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando,
ovvero:..……………………………………………………………………………………………
…......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

D

D

di essere

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/……............................................................... prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

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

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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Avvisi
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Pubblicazione decreto n. 340/2018. Esproprio. Comune di Troia.

Decreto d’esproprio definitivo nelle forme di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative eregolamentari
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 il
25/11/2010 e CIPE 8/2012, intervento denominato: “Consolidamento centro abitato zona via Verdi - via San
Girolamo” - Comune di Troia (FG) - codice di identificazione intervento FG024A/10- CUP J55D12000090003.
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
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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
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, I’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 I 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 Regiona le 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 ed in attuazione dell’accordo di programma finalizzato alla programmazione
ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui
all’Accordo di Programma richiamato in premessa è compreso l’intervento individuato con il codice
FG024A/10 “Consolidamento centro abitato zona via Verdi - via San Girolamo” nel Comune di Troia
(FG) per un importo di Euro 2.500.000,00;
VISTO il Decreto Commissariale n. 183 del 23.04.2013 con il quale è stato finanziato l’importo complessivo
di € 2.500.000,00 necessario per la realizzazione dell’intervento individuato con il codice FG024A/10
“Consolidamento centro abitato zona via Verdi - via San Girolamo “ nel Comune di Troia (FG);
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06.08.2013 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento FG024A/10 “Consolidamento centro abitato zona via Verdi - via San
Girolamo “ nel Comune di Troia (FG) per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00;
VISTO il rapporto conclusivo sulla verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, del 24.09.2013,
reso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antomio Ferdinando Manigrasso ai sensi dell’art.
55 del D.P .R. 207/2010, con il quale il progetto è stato validato dal RUP;
CONSIDERATO che l’intervento in argomento ricade in aree ad elevato rischio idrogeologico - così come
emerge dalla Relazione Generale (Allegato “1” Elaborato “A”) facente parte del progetto esecutivo, e
che la sua realizzazione è necessaria ed urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità
dell’abitato del Comune di Troia (FG);
VISTO il Decreto Commissariale n. 542 del 05.12.2013 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
per la realizzazione dei lavori in oggetto in favore della ditta “PRAGMA Costruzioni Generali S.r.l.”;
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VISTO il Decreto Commissariale n. 627 del 07.11.2014, emanato ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01 e
s.m.i, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata d’urgenza delle aree oggetto di esproprio ed
occupazione temporanea ricadenti nel Comune di Troia nell’ambito dei lavori con Codice identificativo
intervento FG024A/10;
VISTO il Decreto Commissariale n. 712 del 11.12.2015 con il quale è stato confermato, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, il geom. Angelo Casoli;
VISTO il Decreto Commissariale n. 137 del 05.04.2016 con il quale si è preso atto dell’approvazione della
Perizia di Variante e Suppletiva da parte del RUP Geom. Angelo Casoli con Determina n. 19 del
14.03.2016 ai sensi dell’art. 161 comma 10 del D.P.R. n. 207/10 e dell’art. 132 comma 3 secondo
periodo del D.Lgs . n. 163/2006;
VISTO l’art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327;
VISTA la nota del Comune di Troia (FG) prot. n. 6294 del 24.03.2017, acquisita agli atti della Struttura
Commissariale al prot. n. 1050 del 24.03.2017, con la quale sono stati trasmessi i verbali di accettazione
dell’indennità di esproprio sottoscritti dalle ditte espropriande concordatarie;
VISTI

i tipi di frazionamento catastale predisposti dal Geom. IORIO Emanuele ed approvati dall’Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio, con prot. nn. 2015/109617-109618-109619, con i
quali sono state identificate le superfici da espropriare;

VISTI

i mandati di pagamento nn. 195-196 del 05.03.2018 dell’indennità di esproprio definitiva emessi dal
Comune di Troia in favore dei proprietari degli immobili oggetto di esproprio che hanno condiviso la
determinazione delle indennità di espropriazione;

VISTO l’ordinativo di pagamento n. 888 del 31.07.2018 del Comune di Troia dell’indennità di esproprio
definitiva in favore della ditta catastale COOP. “FIOR DI LOTO’’;
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,
ordinativo di pagamento n. I 083 del 07.09.2018 del Comune di Troia;

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 Troia (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 Troia (FG), (Codice Fiscale n. 80003490713) quale soggetto beneficiari
o dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune di Troia (FG)
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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 Troia (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 per
sonali, gravanti sul bene espropriato.
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
concerne il quantum indennitario (art. 53, D.P.R. 327/2001) ovvero innanzi al TAR competente per territorio
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero ancora, e nel pieno rispetto dei
criteri di alternanza, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica dello stesso. 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)

I

NUM.

CAMMISA ADAMO
. .. OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAMMISA ANTONIO
.. . OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
CAMMISA ASSUNTA
. . . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
CAMMJSA FRANCESCO PAOLO
. .. OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAMMJSA GIOVANNA
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CAMMISA GIOVANNI
. . . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
CAMMISA INCORONATA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
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I DL. U ga,g,,o20U , n.. 91 e 7 comma 2 del DL. 12 settenrhrP,qpia
e 2014 n. 133

tldegato per la

a ,.-IL 10, =-ria

m

JWOIONJl P'O<LlA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

CTALlA.NA.

o

llBPUBDLICA

379

Particella
scaturita

300.00

mq

Superficie
espropriata

6646.25

EURO

Totale
Indennità
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

3

2

CAMMISA MONTEVERGlNE
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
ZOTTOLAINCORONATA
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO FRANCESCO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
FIOR DI LOTO - PICCOLA SOC. COOP. EDILIZIA A R. L.
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
BUONO CELESTINA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO FRANCESCO
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO GIUSEPPE
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
Pagina 2 di 4

Troia

Troi a

Comune

Proprietà
per 3/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 8/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 3/S4

Proprietà
per 1/6

Diritti e
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

49

49

Foglio

390

457

Particella
originaria

lldqfato ~la~
dd. rùdtio ilb-oge,,IDgico nella ~ P,qpia
a arlL 10, cvrtB>O. J DL. U ga,gno20U , n. 91 e 7 comma 2 del DL. 12 sellonbn 2014 n. 133

NUM. NOMINATIVO (luOl(Oe data di nascita , C.F. e indirizzo completo di residenza)

Cod. Intervento FG024A/10

Comune di: Troia (FG)

B

IW OJarifflPU<LlA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

.

rJALCANA.

o

IWPUBBLICA

710

695

Particella
scaturita

370.00

7506.66

5600.00

EURO

m(l

70.00

Totale
Indennità

Superficie
espropriata
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4

NUM.

BUONO GIUSEPPINA
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO RENATO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO CELESTINA
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO FRANCESCO
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO GIUSEPPE
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO GIUSEPPINA
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
BUONO RENATO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
Pagina 3 di 4

Troia

Comune

Proprietà
per 3/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 3/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 1/9

Proprietà
per 3/9

Proprietà
per 1/9

Diritti e
oneri reali

ESPROPRIO - ALLEGATOA

49

Foglio

248

Particella
originaria

ddl:galo ~ hl lllitigavane dd. risclrio idrogeal.ogico ndJa ~
P,q:lia
a orJL 10, oo,,e,,a 1 D.L. 24 ga,gno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L.
12 setù!mhre 2014 n. /33

NOMINATIVO (luoeo e data di na scita, C.F. e indirizzo completo
di residenza)

Cod. Intervento FG024A/10

Comune di: Troia <FG)

-

[8

lWOJONR .PU<I.IA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

o

IWPUBOUCA DALIANA.

70 1

Particella
scaturita

6.00

mo

Superficie
espropriata

121.73

EURO

Totale
Indennità

57334
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6

5

___;:>
~

BUONO GIUSEPPE
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BUONO RENATO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI TROIA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
SPERA GIOVAN NINO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

m

.RllOJONH PD<I..IA

Pagina 4 di 4

TOTALE

Troia

Troia

Comune

Livellario

Diritto del
concedente

Proprietà
per 1/2

Proprietà
per 1/2

Diritti e
oneri reali

ESPROPRIO -ALLEGATO A

50

49

Foglio

253

15

Particella
originaria

~o
p,,r
""orli. 10, a,......,
1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 selU!mhre
2014 n. 133

NUM. NOMINATIVO (luoe:o e data di nascita, C.F . e indirizzo
completo di residenza)

Cod. Intervento FG024A/10

Comune di: Troia (FG)

•

CTALIANA.

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
a llliligavane dd. rùdtio idrog8,logico N!l1s rq:;_,,, P,,glia

IUlPUBBLICA

590

703

Particella
scat urita

40.00

3.00

mq

Superficie
espropriata

€ 20,573.18

646 .20

52.34

EURO

Totale
Indennità
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n. 4693/2018.

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale, ex art. 20 D. Lgs.
n.152/06 e s.m.i. Progetto di Variante metanodotto Allacciamento Berera Sud s.r.l. DN 100
(4”) -12 bar e Variante metanodotto Allacciamento Birra Peroni S.p.a. DN 100 (4”) -12 bar, con
contestuale recupero di tratti di condotta dismessa, nel Comune di Bari.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto sud orientale Vico Capurso, 3 BARI.
IL DIRIGENTE
“ ........ omissis ........”
DETERMINA
1. Per quanto in narrativa riportato, che qui viene integralmente assunto, e in conformità alle determinazioni
assunte dalla Conferenza di servizi, di assoggettare a Procedura di Valutazione Impatto Ambientale
l’intervento proposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. “Variante metanodotto Allacciamento Berera Sud
s.r.l. DN 100 (4”) 12 bar e Variante metanodotto Allacciamento Birra Peroni S.p.a. DN 100 (4”) 12 bar, con
contestuale recupero di tratti di condotta dismessa, nel Comune di Bari”, nella configurazione definita nella
documentazione depositata dal Proponente;
2. di notificare il presente provvedimento a: Comune di Bari - Autorità di Bacino della Puglia Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari Segretariato Regionale MIBACT per
la Puglia - Arpa Puglia -Regione Puglia-Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, Regione PugliaSezione Autorizzazioni Ambientali, nonché alla società proponente;
3. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana di Bari, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
4. di comunicare il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana;
5. di pubblicare un estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa a carico del bilancio della
Città Metropolitana di Bari;
7. di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
8. di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena
conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso provvedimento, ai sensi degli artt. 8 ss del
DPR del 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 118 del 13-9-2018

57337

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto determinazione dirigenziale n.4694 /2018.

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 4694 del 30108/2018: “OGGETTO: Procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ed L.R. 11/2001 come modificata dalla L.R.
412014. Progetto di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Gioia del Colle. Proponente:
Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. Bari.”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“...omissis...”
DETERMINA

1) per quanto in premessa riportato che qui viene integralmente assunto, di escludere dalla procedura
di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.20 c. 5 del D. Lgs. n.152/06 ed in conformità al
parere del Comitato provinciale per la VIA così come richiamato in premessa, il progetto di adeguamento
funzionale deIl’impianto di depurazione di Gioia del Colle -via Cristoforo Castellaneta presentato dalla
Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede legale in Bari alla Via Cognetti n.36;
2) la Società AQP Acquedotto Pugliese S.p.A.,. è obbligata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
− venga redatto studio previsionale di impatto acustico;
− venga effettuata caratterizzazione delle emissioni odorigene e venga redatto uno studio di analisi dei
processo di dispersione in atmosfera con dettaglio delle misure di mitigazione da adottarsi;
3) sono fatte salve le autorizzazioni i nulla osta, le autorizzazioni di competenza di altri Enti in ottemperanza
delle vigenti disposizioni legislative in materia ambientale;
4) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
5) di notificare il presente provvedimento al Comune di Gioia del Colle, all’ARPA Puglia, alla Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, all’Autorità Distrettuale dell’Appennino
Meridionale della Puglia, ASL BARI Dipartimento Prevenzione. Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali, Regione Puglia Dipartimento
Agricoltura Sezione Risorse Servizio Sistema Idrico Integrato, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari
e alla Ditta interessata;
6) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinchè siano disposti i
prescritti controlli ambientali previsti per legge;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione;
8) di pubblicare estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
10) di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
11) di precisare, ai sensi dell’art.3, comma 4 della L. 241/90, che avverso la presente determinazione è
possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena
conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla piena conoscenza.
Il Dirigente
Arch. Nicolò Visaggio
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COMUNE DI CORATO
Procedura di VAS. Determinazione n. 1378/2018.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
GRAVINA E VIA PRENESTINA IN VARIANTE AL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, SU AREA
DISTINTA IN CATASTO AL FG. 50 P.LLE 1274-1498-1500-1502-1536-1538-2241. ATTESTAZIONE
DELLA SUSSISTENZA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VAS.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l’esclusiva
competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell’Ente;
Visto che in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n. 267/2000,
con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 e n. 6 del 05/12/2017 sono stati individuati i Dirigenti
responsabili dei servizi, e che con provvedimento di cui al prot. 1005 del 09/01/2018 è stato conferito all’Arch.
Pasquale Antonio Casieri l’incarico temporaneo ad interim del 3° Settore;
Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26/04/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 2018;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24
ottobre 2016;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che con la sottoscrizione dell’adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al
dispositivo dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto, inoltre, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse;
Premesso che:
il Sindaco con propria disposizione di servizio prot. N.12614 del 23/03/2018 conferiva al Dott. Luigi D’Introno
– Segretario Generale del Comune, l’incarico di provvedere alla firma degli atti inerenti i procedimenti legati al
paesaggio e all’ambiente, in sostituzione del Dirigente ad interim del Settore LL.PP. – Ambiente ed agricoltura;
A seguito di trasmissione da parte del Settore LL.PP. del Comune di Corato, quale soggetto proponente,
l’Ufficio Urbanistica del Comune con nota prot. n. 1817 del 16/01/2018, in qualità di Autorità Procedente,
trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale
n. 44/2012 e ss.mm.ii., per l’intervento in oggetto, allegando i seguenti atti su supporto cartaceo e digitale:
-Tav. 1 - Corografia
-Tav. 2 – Planimetria su aerofotogrammetrico
-Tav. 3 – Planimetria su ortofoto
-Tav. 4 – Planimetria di insieme
-Tav. 5 – Planimetria con sistemazione area mercatale
-Tav. 6 – Planimetria opere edili da realizzare
-Tav. 7 – Fabbricato servizi – Piante, prospetti, sezioni
-Relazione tecnica generale dell’intervento
-Rapporto Preliminare Ambientale
-Elenco soggetti competenti
L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una bretella stradale di collegamento tra Via Gravina e
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Via Prenestina, in adiacenza al campo sportivo comunale, con sistemazione della stessa ad area mercatale.
Tale intervento, comporterà la approvazione di una Variante al vigente PRG del Comune di Corato.
La L.R. n. 4/2014 di modifica della L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”, ha delegato ai Comuni le competenze specifiche in materia di Verifica di Assoggettabiità a VAS.
Per cui, a seguito di apposita nota informativa del Settore Urbanistica, l’ufficio Ambiente del Comune,
competente in materia di VAS, in applicazione della L.R. 4/2014 (legge delega), ai fini della consultazione,
di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 44/2012, trasmetteva via pec con nota del 19/06/2018 prot. n. 25410,
la documentazione ricevuta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale comunicandone
l’avvenuta pubblicazione, sul portale del comune di Corato (www.comune.corato.ba.it) – nonché all’Albo
Pretorio, invitandoli contestualmente ad inviare il proprio contributo entro trenta giorni dalla ricezione della
documentazione:
1) Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Settore Assetto del Territorio
Via Gentile, 52 - 70126 BARI BA
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.pugIia.it
2) Regione Puglia- Assessorato Ecologia Settore Gestione Rifiuti e Bonifica
Via delle Magnolie Z.I., Ex ENAIP - 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
3) Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Via delle Magnolie, 6-8 – 70026 MODUGNO BA
pec: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
4) Città Metropolitana di Bari - Edilizia Pubblica – Territorio - Ambiente
Corso S. Sonnino, 85 - 70121 BARI BA
pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
5) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Puglia ARPA - Direzione Generale
Corso Trieste,27 - 70126 BARI
pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49 - 70122 BARI BA
pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
7) Autorità di Bacino della Puglia c/o Tecnopolis
SP Valenzano-Casamassima, Km. 3 - 70010 VALENZANO BA
pec: segreteria@pec.adb.puglia.it
8) Azienda Sanitaria Locale – Direzione SISP
Via I Maggio, 1 c/o Ospedale di Ruvo - 70037 RUVO DI PUGLIA BA
pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
9) Autorità Idrica Pugliese - Ufficio Segreteria Archivio e Protocollo
Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,2 - 70125 BARI
pec: protocollo@pec.aip.gov.it
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L’avvenuta pubblicazione è stata attestata e validata dal Segretario Generale del Comune di Corato. Nei
termini previsti, non risultano pervenute osservazioni da cittadini e/o associazioni.
I soggetti competenti in materia ambientale innanzi elencati, avevano a disposizione trenta giorni per
trasmettere eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti i seguenti contributi:
- Con nota pec prot. n.3464 del 16-07-2018 acquisita in pari data, l’Autorità Idrica Pugliese, comunicava che
“con riferimento alla consultazione di cui alla nota di codesto comune n.25410 del 19/06/2018, per quanto di
competenza, esaminata la documentazione di progetto resa disponibile in allegato alla nota stessa, questa
Autorità rappresenta di non ravvisare motivi ostativi per l’intervento di cui trattasi. Resta inteso che dovrà
essere verificata la compatibilità per eventuali interferenze con le reti idrico-fognarie del Servizio Idrico
Integrato, avvalendosi delle necessarie consultazioni presso il Gestore AQP S.p.A.”.
- Con nota pec prot. 9269 U 28/08/2018, acquisita in pari data, l’Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva
il proprio contributo rappresentando che, “in riferimento alla Vs. nota prot. 25410 del 19/06/2018, acquisita
con ns. prot. n. 7389 del 09/07/2018, con la quale veniva avviata la consultazione relativa al progetto di
bretella di cui all’oggetto, si fa presente che dalla verifica degli elaborati allegati alla nota non si rilevano
vincoli PAI nell’area di intervento”.
CONCLUSIONI
Il presente progetto di viabilità di collegamento tra Via Gravina e Via Prenestina, non risulta essere presente
tra i tracciati viari previsti dalla vigente pianificazione urbanistica del territorio comunale di Corato e, quindi,
costituisce opera pubblica non conforme alle previsioni urbanistiche, tale da comportare una variante al
vigente Piano Regolatore. Le opere a realizzarsi, in particolare, secondo l’attuale previsione, ricadono in parte
in zona omogenea di Piano di Zona “C167” ed in parte in zona omogenea “F” per attrezzature collettive.
Tutte le aree interessate dall’intervento in questione sono di proprietà comunale. L’area si estende su una
superficie complessiva di circa mq. 6689 e si contraddistingue catastalmente dal Fg. 50 p.lle 1274-1498-15001502-1536-1538-2241.
La finalità del progetto è quella di definire le opere necessarie alla realizzazione di una nuova strada adiacente
allo stadio comunale, di collegamento tra le due vie predette, con previsione di utilizzare l’area destinata a
parcheggio anche per area mercatale. Rispetto al centro abitato di Corato, l’area di intervento si trova a Sud,
nei pressi della S.P. 231.
Il progetto fa parte del programma di co-progettazione con la Città Metropolitana di Bari “Periferie Aperte”, per
cui il Comune è beneficiario di un finanziamento; il programma si pone la finalità di realizzare interventi urgenti
per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozioone di progetti di miglioramento della
qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree e strutture pubbliche
esistenti.
Verrà demolita l’esistente e precaria muratura di reinzione dello stadio comunale, prospiciente la nuova
viabilità, con realizzazione di una nuova muratura in c.a. con funzione di sostegno al rilevato stradale e, per la
parte oltre il livello del marciapiede, di recinzione allo stadio comunale.
E’ infine prevista la realizzazione, in adiacenza alla muratura del campo sportivo prospiciente Via Gravina, di
un nuovo fabbricato da destinarsi a servizi con annessi bagni pubblici.
Tale soluzione progettuale ha l’obiettivo di meglio articolare la viabilità urbana in zona, creare nuove aree di
parcheggio, anche per disabili, utilizzare gli spazi disponibili, oltre che per la viabilità, anche per area mercatale
di quartiere e migliorare i servizi sia pèer la struttura sportiva che per la zona.
In sintesi, pertanto, gli interventi di progetto sono i seguenti:
- realizzazione di nuova viabilità di collegamento tra Via Gravina e Via Prenestina;
- realizzazione di una rotatoria per migliorare la circolazione nell’innesto della nuova viabilità con Via Gravina;
- realizzazione di un’area di parcheggio a ridosso della nuova viabilità, attigua allo stadio comunale, con
impiego anche per attività mercatale di quartiere;
- realizzazione di nuovi e ampi marciapiedi con pista ciclabile;
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- realizzazione di impianto di pubblica illuminazione e segnaletica stradale lungo tutta la viabilità di progetto;
- riqualificazione del manto stradale lungo Via Gravina e area fermate autolineee;
- realizzazione di un nuovo fabbricato servizi per attuvità connesse a quella sportiva e incremento dei servizi
igienici pubblici di quartiere.
L’area è provvista di reti tecnologiche di urbanizzazione quali fogna nera e della rete dell’adduzione dell’acqua
potabile dell’acquedotto AQP, rete di fogna bianca. Il contesto risulta fortemente antropizzato e privo di
qualsiasi emergenza paesaggistica ed ambientale.
Il sito non è caratterizzato dalla presenza degli elementi tipici del paesaggio agricolo pugliese.
L’intervento previsto non è soggetto alle procedure di Valutazione d’Incidenza, di prevenzione del Rischio
di Incidente Rilevante, o di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe, e non riguarda Zone di
protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né di approvvigionamento idrico di emergenza.
Non è un sito potenzialmente contaminato o sito di interesse nazionale, o area ad elevato rischio di crisi
ambientale, o area in cui risulta necessario adottare misure di risanamento della qualità dell’aria ai sensi del
D. Lgs. 155/2010, o zone territoriali omogenee “A” del P.R.G. vigente.
Riguardo la valutazione degli impatti, nel Rapporto Preliminare di Verifica vengono analizzati quelli in fase di
cantiere e di esercizio sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, flora, fauna, paesaggio, rumore, rifiuti).
Tali impatti sono ritenuti di media entità sulla componente suolo, sia in fase di cantiere che di esercizio, e sulle
componenti emissioni rumore e rifiuti in fase di cantiere. Per i restanti aspetti gli impatti sono valutati di bassa
entità.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, l’area di intervento: non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o
comunale; non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area d’intervento, come rilevasi dalla
cartografia del PPTR approvato con D.G.R. n.176 del 23.02.2015, non è interessata da beni e ulteriori contesti
paesaggistici, e, quindi, non è necessaria alcun Parere / Autorizzazione Paesaggistica e né in alcuna area con
presenza di Ulteriori Contesti e, quindi, non è necessario alcun Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
Inoltre, dall’esame degli Elaborati Comunali, risulta che il sito oggetto d’intervento non ricade all’interno di
alcuna area sottoposte a vincoli definiti dal Piano Comunale dei Tratturi.
Relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.
Per quanto riguarda gli aspetti di natura geomorfologica e/o idraulica, dall’esame della Cartografia del PAI
Puglia si evince chiaramente come, l’area d’intervento non è interessato né dalla presenza di un alveo fluviale
in modellamento attivo (art. 6 delle NN.TT.AA. PAI PUGLIA) né ricadono in aree ad AP, MP O BP (artt. 7, 8 e 9
delle NN.TT.AA. PAI PUGLIA). Il progetto è stato pertanto redatto in conformità alle NN.TT.AA. del PAI PUGLIA.
In merito alle questioni geologiche/geotecniche ed alla luce dell’esame delle condizioni strutturali, nonché,
fisico-meccaniche del terreno di fondazione così come evidenziate nella Relazione Geologica ed Idrogeologica
allegate, emerge la piena compatibilità delle previsioni progettuali con le condizioni effettive di comportamento
e complessiva stabilità meccanica della compagine geolitologica che verrà direttamente interessata dalle
sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalle due erigende modeste costruzioni.
Per quanto riguarda la matrice acqua, gli impatti potenziali potrebbero essere imputabili ad una eventuale
impermeabilizzazione dell’area che potrebbe interferire con il drenaggio delle acque in profondità. In questo
caso, ciò sarebbe vero in una situazione di partenza diversa, in contesto maggiormente naturale. Ma nel caso
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specifico, tale impatto non si verificherà in quanto si va ad intervenire su aree prevalentemente già ricoperte
di asfalto o ricoperte di terra compatta che non permette un agevole drenaggio delle acqua meteoriche in
profondità. Inoltre a ciò si aggiunge il fatto che verranno realizzate delle canalette per lo smaltimento delle
acque meteoriche determinando, quindi, un miglioramento della situazione attuale.
Quindi non si prevede alcuna interferenza con le acque superficiali nè con quelle profonde.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, si assisterà naturalmente ad un incremento della produzione dei rifiuti
come conseguenza dell’entrata in esercizio dell’area mercatale e del nuovo fabbricato destinato a servizi.
Considerando però che i rifiuti mercatali saranno prevalentemente di matrice organica e date le ottime
performance del Comune in termini di raccolta differenziata, si può ritenere che l’impatto sia davvero
trascurabile. Durante i lavori, dovrà essere organizzata a livello di cantiere la raccolta differenziata e dovranno
pertanto essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale. Pertanto, i rifiuti saranno prima
accatastati secondo la loro natura e quindi trasportati a discariche autorizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto vegetazionale (matrice flora e fauna), l’intervento in oggetto verrà realizzato su
superfici impermeabili completamente pavimentate con cemento industriale all’interno del lotto interamente
recintato della ditta e pertanto la componente fauna e flora risulta di nessuna rilevanza sul sito in questione.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria (matrice aria) CORATO appartiene, secondo quanto previsto dal –
PIANO REGIONALE DI QUALITÀ’ DELL’ARIA (PRQA) alla Zona C, cioè a quella Zona in cui ricadono Comuni
aventi per presenza e tipologia di traffico ed attività produttive emissioni da controllare e caratterizzare con
una rete regionale di controllo e con provvedimenti a stabilirsi secondo le indicazioni del suddetto Piano.
Nello specifico le azioni previste dal progetto potrebbero causare un aumento dei fatori inquinanti dovuti
principalmente all’incremento del traffico veicolare nell’intorno ristretto. L’entità di tale incremento è da
ritenersi trascurabile, dato il contesto urbano in cui è presente l’area in oggetto. C’è inoltre da considerare il
fatto che il progetto apporterà sicuramente un miglioramento alla viabilità, riducendi il percorso che i veicoli
devono compiere per raggiungere Via Prenestina da Via Gravina e viceversa, decongestionando i percorsi ad
oggi disponibili e riducendo pertanto le emissioni.
Per quanto riguarda invece il problema rumore, esso è limitato al flusso di automezzi e autoveicoli in genere:
l’intervento prevede un incremento limitato delle emissioni in atmosfera. Durante la fase di cantiere il rumore
sarà dovuto principalmente ai mezzi operativi che opereranno in loco, in ogni caso a carattere transitorio e di
entità trascurabile, nei limiti di legge di cui al DPCM 14.11.97.
Considerato tutto quanto detto, si ritiene che il progetto per la realizzazione di una nuova strada adiacente allo
stadio comunale, di collegamento tra Via Gravina e Via Prenestina, in variante al vigente Piano Regolatore, con
previsione di utilizzare l’area destinata a parcheggio anche per area mercatale, e di un nuovo fabbricato per
servizi, non comporti impatti ambientali significativi e pertanto, non debba essere assoggettato a procedura
di “Valutazione Ambientale Strategica”, poiché:
1. non determina effetti significativi sull’ambiente e, comunque, interessa aree prive di importanza
paesaggistica o ambientale;
2. il sistema di riferimento di pianificazione territoriale costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente
inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche, vista anche la
limitata estensione del progetto in esame;
3. l’area di influenza della variante urbanistica è limitata a scala locale e i limitati impatti ambientali attesi
graveranno esclusivamente sulla porzione di territorio interessato, in quanto l’intervento, come già rilevato,
non influenza altri piani o programmi, e pertanto non incide sull’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente;
4. sono possibili elementari mitigazioni, che, se applicate, renderebbero largamente sostenibile, dal punto di
vista paesaggistico-ambientale, l’attuazione del Piano.
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Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata
e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene pertanto che il
“PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GRAVINA E VIA PRENESTINA
IN VARIANTE AL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FG. 50 P.LLE 12741498-1500-1502-1536-1538-2241”, 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. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto
della normativa ambientale pertinente e a condizione che, per l’intervento di ampliamento in oggetto, siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
1) Si promuova l’edilizia sostenibile per la costruzione del fabbricato per servizi secondo i criteri di cui alla L.R.
13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione: di materiali, di componenti
edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti; di
interventi finalizzati al risparmio energetico (utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore,
di elettricità e per il raffrescamento, con impianti di iÌluminazione a basso consumo energetico, tecniche di
edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati); di materiali riciclati e recuperati
(per diminuire il consumo di materie prime); di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di
flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi
di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
2) Si adottino le BAT atte a ridurre l’inquinamento ambientale in tutte le sue forme, man mano che queste
vengano rese disponibili dalla tecnologia.
3) Siano implementate le aree da destinare a verde già previste in progetto, in particolare con la
piantumazione di alberi ad alto fusto ed acquiferi che contribuiscono a configurare il regime atmosferico
della zona intervenendo sulle correnti aeree, mitigando le temperature estive ed invernali, equilibrando lo
stato igrometrico, riducendo le eventuali diffusioni di polveri, sostenendo le quote di ossigeno e attenuando
il rumore.
4) Si preveda la realizzazione di apposita “isola ecologica” per la gestione della raccolta differenziata, in spazi
ben precisi.
5) Si richiama la normativa vigente in materia di inquinamento acustico per l’attività di cantiere.
6) Per le fasi di cantiere, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano
il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con
particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.
7) Durante le fasi di cantiere dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e
la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l’area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le
ruote dei mezzi di trasporto e le vie d’accesso) e le emissioni di rumore.
Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica
costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione
danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale
esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione
con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere,
con il presente atto:
- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente,
di dover escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il
“PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GRAVINA E VIA PRENESTINA
IN VARIANTE AL VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FG. 50 P.LLE
1274-1498-1500-1502-1536-1538-2241”, in quanto non comporta impatti significativi sull’ambiente, inteso
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come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18
“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del
15/10/2013);
- a demandare all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione
della procedura riferita alla variante in oggetto.
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente
o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati in materia ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione.
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 la legge n. 69 del 18/06/2009;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del
09/10/2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.
Per tutto quanto innanzi riportato,
DETERMINA
1) DICHIARARE le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
2) DICHIARARE assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente,
di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il “PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA GRAVINA E VIA PRENESTINA IN VARIANTE AL
VIGENTE PRG DEL COMUNE DI CORATO, SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FG. 50 P.LLE 1274-1498-1500-15021536-1538-2241”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni
indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3) DEMANDARE all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione
della procedura riferita al progetto di che trattasi;
4) TRASMETTERE il presente provvedimento:
- alla Regione Puglia – Ufficio VAS
- al Settore Urbanistica Comunale, quale Autorità Procedente;
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5) PUBBLICARE il presente provvedimento:
- all’albo pretorio del Comune, dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi lavorativi;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sul portale web del Comune di Corato (BA).

IL DIRIGENTE F.F. DEL 3° SETTORE
(Dott.Luigi D’Introno)
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COMUNE DI MOLFETTA
Procedura Valutazione di Impatto Ambientale. Zona ASI-PIP.
Procedura Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Puglia
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico della Zona ASI-PIP”
Il proponente Comune di Molfetta (Codice Fiscale 00306180720), con sede legale in Molfetta, via Martiri di
Via Fani, n. 2, premesso che:
− ha presentato domanda di verifica Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Puglia Bari ai sensi
dell’art. 23 D.Lgs n. 152/2006;
− l’opera in progetto consiste nella individuazione degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’area
industriale di Molfetta (zona PIP e area ASI) che, come è noto, risulta solcata da diverse Lame, con grande
quantità di aree ad Alta, Media e Bassa pericolosità idraulica, così come individuate dall’Autorità di Bacino.
La soluzione progettuale, sostanzialmente, prevede la realizzazione di due canali, uno ad est ed uno ad
ovest dell’area industriale. Essa risulta, da un punto di vista altimetrico, più conforme alla morfologia del
territorio ed offre un “rischio residuo” fortemente ridotto;
− l’opera è localizzata nel Comune di Molfetta, Zona ASI-PIP ad ovest del centro abitato;
− la tipologia dell’opera in progetto rientra nella categoria progettuale di cui alla lettera 7. o) dell’Allegato
IV della parte II del d.lgs n. 152/2006 ovvero alla lettera B.2.ae-bis dell’Allegato B2 della L.R. n. 11/2001
e s.m.i. “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed
altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale”; per la quale, pur essendo prevista per legge la Verifica di Assoggettabilità a
VIA, si chiede di esperire la procedura di VIA ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera b) della L.R. n. 11/2001
e s.m.i.
RENDE NOTO
che copia del progetto definitivo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica sono depositati
e consultabili presso:
1. Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e VIncA, Via Gentile, 52 - Bari, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
2. Comune di Molfetta - Settore Territorio, Via Martiri di Via Fani, n. 2 il lunedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore
12 ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da presentare entro 60 giorni
dalla pubblicazione del presente comunicato, che potranno essere depositate “a mano” presso l’Ufficio di
Protocollo negli orari e giorni di ricevimento ovvero trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it.
Molfetta, li 06 SET. 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
Ing. Alessandro BINETTI
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COMUNE DI TARANTO
Procedura di VAS. Piano Urbano Mobilità Sostenibile.

Avviso di deposito procedura di VAS.- Rapporto Ambientale- Sintesi non tecnica
Il Comune di Taranto, nella persona del Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica - Mobilità, in
ottemperanza a quanto disciplinato dalla L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii. e dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii. RENDE NOTO che la Direzione Pianificazione Urbanistica- Mobilità, quale Autorità procedente
per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di
Taranto AVVIA la fase di consultazione ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.. A tal
fine mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi titolo interessato, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
del Comune di Taranto, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica. I suddetti documenti sono
depositati e sono consultabili in formato cartaceo presso: - la sede della Direzione Urbanistica - Mobilità del
Comune di Taranto (Autorità procedente), sita in Piazza Pertini n. 4 Paolo VI, 7° Piano - Taranto, dal lunedì
mattina al venerdì mattina, dalle 10.00 alle 12.00, e il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.00;
- la sede dell’Ufficio VAS (Autorità competente), via Gentile n. 52; Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
del Comune di Taranto, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono, altresì, consultabili
sul sito internet del Comune di Taranto(www.comune.taranto.it) nella sezione “canali tematici”, Direzione
Pianificazione Urbanistica - Mobilità - Edilità .-Paesaggio -VAS -PUG - PUMS”, alla voce DPP (vedi link rosso
DPP)
(http://www.comune.taranto.it/index.php/pianificazione-urbanistica-edilita-sue/dpp-documentoprogrammatico-preliminare).
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., chiunque potrà presentare osservazioni,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURP. Le osservazioni dovranno pervenire, in forma cartacea e/o digitale,
corredate dei dati identificativi del mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano
al seguente indirizzo: Comune di Taranto - Direzione Pianificazione Urbanistica - Mobilità- Piazza Pertini n. 4
Paolo VI- 74123 Taranto, ovvero tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: urbanistica.
comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. In caso di inoltro tramite servizio postale farà fede, ai fini dell’invio nei
termini, la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il Dirigente
ing. Francesco Rotondo
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Procedura di VAS. Piano della Mobilità Ciclistica e Ciclopedonale.
AREA 9 -SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio GOVERNO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE
n.71/2018 del 04.09.2018
OGGETTO: PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA E CICLOPEDONALE (PMCC) DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. 44/2012.
In data 4 settembre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vincenzo D’Ingeo
PREMESSO che:
 con Delibera n. 152/2017 del 24/05/2017, la Giunta comunale dava l’indirizzo di partecipare alla
Manifestazione di interesse per la redazione di progetti di percorsi ciclabili e/o Ciclopedonali, nell’ambito
del POR Puglia FESR–FSE 2’014-2’020 – Asse IV – Azione 4.4, attesa la manifestata sensibilità mostrata
dalla Amministrazione comunale in tema di mobilità sostenibile;
 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/08/2017, recante “Individuazione
delle Linee Guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile”, ai sensi dell’art.3 comma 7 del D. Lgs.
16 dicembre 2016, n. 257, si è favorita la applicazione omogenea e coordinata di Linee Guida per la
redazione di Piani Urbani di Mobilità sostenibile;
 con Bando regionale sono stati previsti “Interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in
prossimità di stazioni ferroviarie” (Rif. BURP n. 127 del 09/11/2017), nell’ambito del POR Puglia FESR –
FSE 2’014 – 2’020 – Asse IV – Azione 4.4;
 la Regione Puglia ha redatto la prima bozza delle “Linee Guida regionali sui Piani Urbani di mobilità
sostenibile (PUMS)” e ha fornito indicazioni circa la necessità che i Comuni Pugliesi si dotino di PUMS;
 è stato emanato indirizzo, espresso sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dalla Regione
Puglia, teso ad intensificare la promozione della Mobilità ciclistica, anche attraverso la intermodalità
bici-treno e quindi mediante la realizzazione di velostazioni;
 con determinazione n. 341/2017 del 29/12/2017 si affidava la prestazione per il servizio di supporto
tecnico-specialistico alla ElaborAzioni Srl da Bari per la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile), relativa Relazione di VAS come da indicazione del DM n. 233 del 04/08/2017, e per la
redazione del progetto esecutivo di realizzazione di velostazione da candidare al bando “Interventi per
la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie” (Rif. BURP n. 127 del
09/11/2017);
DATO ATTO che:
 Con deliberazione di G.C. n. 62/2018 del 14/02/2018 sono state approvate le Linee Guida del Piano
di Mobilità Ciclistico e Ciclopedonale ed è stato approvato il progetto esecutivo della Velo-Stazione
prevista nell’ambito del medesimo Piano;
 Con Determinazione n. 19 del 13/07/2018, trasmessa al Comune di Ruvo di Puglia in data 27/07/2018,
la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, qualità urbana, Opere pubbliche, ecologia e paesaggio,
Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza del TPL, ha approvato la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art.
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8 dell’Avviso pubblico “Interventi per le realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni
ferroviarie”; in tale graduatoria provvisoria il Comune di Ruvo di Puglia è collocato al posto n. 8 e il
relativo progetto esecutivo è stato considerato immediatamente ammissibile a finanziamento;
DATO ATTO che con nota acquisita al prot. 18102 del 02/08/2018 la Società Incaricata EA ElaborAzioni SRL ha
trasmesso il Progetto definitivo del Piano di Mobilità Ciclistico e Ciclopedonale del Comune di Ruvo di Puglia
così costituito:
Tavola

Oggetto

Scala

Relazione Tecnica
Tav. 1

Inquadramento nelle reti sovralocali

1:50’000

Tav. 2

Il Biciplan urbano e le reti sovralocali

1:5’000

Tav.
3.1
Tav.
3.2
Tav. 4

Il Biciplan urbano: Tipologie

1:5’000

Dettaglio percorsi e tipologie

1:3’000

Il Biciplan urbano: Priorità

1:5’000

All. 1

Report dell’incontro del 4 Luglio 2018
Rapporto Preliminare per la Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) del “Piano
di Mobilità Ciclistica e ciclopedonale”
(PMCC)

Data
Luglio
2018
Luglio
2018
Luglio
2018
Luglio
2018
Luglio
2018
Luglio
2018
31/07/2018

DATO ATTO che:
- il Comune di Ruvo di Puglia con Deliberazione di C.C. n. 17 del 20/04/2016 ha adottato il Piano Urbanistico
Generale (PUG), che ha previsto al proprio interno, nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), fissandone
criteri generali e modalità puntuali di esecuzione, interventi di promozione della mobilità dolce, con la
previsione diffusa di itinerari ciclo pedonali;
- il medesimo PUG adottato con la citata deliberazione consiliare ha inoltre previsto nell’elaborato PP 1.1
(“Previsioni per le infrastrutture della mobilità”) una rete di mobilità ciclabile estesa ai percorsi Urbani, alla
rete dei Tratturi, alla rete ciclabile Cyronmed – La ciclovia dei Borboni, alle ciclovie dell’Acquedotto, alla Rete
“Pedalando nell’Alta Murgia”;
- nei termini di pubblicazione del PUG non sono pervenute osservazioni relative alle previsioni delle
infrastrutture per la mobilità di cui sopra;
- il piano di che trattasi si muove quindi all’interno della mobilità ciclabile così come indicata nel PUG,
prospettando una specificazione di maggior dettaglio;
- la velostazione prevista nel PMCC di Ruvo di Puglia trova allocazione all’interno della area ferroviaria,
divenendone elemento intermodale tra la rete ferroviaria esistente e la rete ciclabile prevista dall’elaborato
su menzionato del PUG;
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VISTI:
 la Legge Regionale 14/12/2012 n. 44, recante “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica”;
 il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, recante “Regolamento di attuazione della legge
regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”;
CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n. 260/2018 del 03/08/2018 si dava attuazione a quanto
prescritto dalla L.R. n. 44 del 14/12/2012 in materia di “Disciplina regionale in materia di Valutazione
Ambientale Strategica”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 comma 3 “I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai comuni e dalle
Province sono piani di settore dei Piani Urbani della mobilità (PUM) e dei Piani urbani del Traffico (PUT), in
quanto, contribuendo a spostare quote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico, perseguono
gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e
del rumore prodotti dal traffico”;
CONSIDERATO, altresì, che fra gli obiettivi strategici del Comune di Ruvo di Puglia, come individuati dallo
Statuto Comunale, vi è la salvaguardia dell’ambiente e pertanto anche il conseguente incremento di sistemi
di mobilità alternativa ecosostenibili;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 18243 del 03/08/2018 è stato trasmesso l’avviso di pubblicazione degli
elaborati del PMCC agli enti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 11 comma 3, lettera c), della
Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e contributi proposti dagli
stessi;
DATO ATTO che nel termine di giorni trenta dalla trasmissione del citato avviso sono pervenuti i seguenti
contributi:
 nota acquisita al prot. 19620 del 31/08/2018, da parte della Autorità Idrica Pugliese, con cui si
rappresenta “di non ravvisare motivi ostativi per il Piano in oggetto”;
pareri che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale;
ATTESO che, nell’ambito del presente procedimento:
 l’Autorità procedente è l’Area 8 “Qualità urbana e beni comuni” di questo Comune;
 l’Autorità competente è l’Area 9 “Sviluppo sostenibile e Governo del territorio” di questo Comune;
CONSIDERATO, altresì, che:
 per quanto riguarda gli interventi che il PMCC ha delineato per l’attuazione della strategia complessiva di
mobilità sostenibile, non sono previsti interventi infrastrutturali ma solo interventi di regolamentazione
del traffico veicolare attraverso sistemi di info mobilità e nuovi percorsi ciclopedonali su viabilità già
esistente, aventi tutti l’obiettivo di ridurre il carico dei veicoli;
 sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si ritiene che il Piano di Mobilità
Ciclistico e Ciclopedonale del Comune di Ruvo di Puglia 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.);
RITENUTO, pertanto, di escludere il PMCC dalla procedura di valutazione ambientale strategica;
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VISTO l’art. 107 del D. Leg. 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il D. Leg. 152/2006 e s. m. ed i.;
DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano per la puntuale conferma,
1. di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, il Piano di Mobilità Ciclistico e
Ciclopedonale del Comune di Ruvo di Puglia, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;
2. di demandare al Responsabile dell’Area 8 “Qualità urbana e beni comuni” di questo Comune, in qualità di
Autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa;
3. di stabilire che il presente provvedimento non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta necessari per l’esecuzione dell’opera;
4. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio
Segreteria;
6. di dare atto che la presente non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno
di spesa.
“Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia – Attività di verifica PTPC -.
Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto
o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147
bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, 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.
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, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.
Il Capo Area/Resp. proc.
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione ed esercizio linee elettriche MT con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n.
1232400.
Sigg. Marullo Antonio nato a Caprarica (LE), Marullo Bruno nato a Caprarica (LE) ,Marullo Corrado Maria
nato a Nardò (LE), Marullo Marcellino Marino nato a Caprarica (LE) e agli eventuali aventi causa, intestatari
del terreno censito catastalmente col n. 143 di particella del foglio n. 47 del Comune di Melendugno (LE).

									Spett.le
									MARULLO ANTONIO
particella 143 foglio 47
73026 MELENDUGNO LE
Spett.le
									MARULLO BRUNO
particella 143 foglio 47
73026 MELENDUGNO LE
Spett.le
									MARULLO CORRADO MARIA
particella 143 foglio 47
73026 MELENDUGNO LE
Spett.le
									MARULLO MARCELLINO MARINO
particella 143 foglio 47
73026 MELENDUGNO LE
Oggetto: AUT_1232400 da citare nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di n. 2 linee elettriche M.T. a 20 kV in
parte interrate in cavo M.T. ed in parte in cavo aereo M.T. a farsi, per elettrificazione di n. 1 cabina di
consegna M.T. a 20 kV, per potenziamento della rete in agro di Martignano, Calimera, Melendugno
e Vernole e per la fornitura di e.e. al cliente Renco S.p.A. in c/da Masseria Capitano in agro di
Melendugno.
Codice SGQ LF0000069219414 - LF0000070650467
Notifica Atto di determinazione n. 1097 del 24/07/2018 - Autorizzazione alla costruzione e l’esercizio con
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, art. 20 e art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni,
-l’e-distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Puglia e
Basilicata - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Lecce - con sede in Lecce - via Potenza,8
- 73100 LECCE, società con unico socio di ENEL S.p.A. e al cui coordinamento e controllo è soggetta, in qualità
di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva della servitù sui suoli interessati
dalla realizzazione della opera in oggetto,
AVVISA
che, con atto di determinazione n. 1097 del 24/07/2018  l’Amministrazione Provinciale di LECCE, ha decretato:
• l’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;
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• che tale impianto è stato DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ  a termine di legge;
• che l’area di Vostra proprietà interessata all’intervento in programma è riportata in Catasto al Foglio
n. 47 - Particella n. 143, in agro di Melendugno (LE).
Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di
LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.
La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni
scritte anche corredate da documenti utili, ovvero prendere contatto con questa Società al fine di convenire
la cessione volontaria dell’immobile in questione.
Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni,
daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione urgente della indennità
e la successiva occupazione dei su citati fondi.
Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro porgiamo distinti saluti.
Allegati:
• Copia decreto di autorizzazione;
• Copia stralcio planimetrico;
								Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile
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SOCIETA’ GEOAMBIENTE
Istanza di valutazione impatto ambientale. Proponenti Geoambiente e Guidi Costruzioni.
OGGETTO: Istanza Valutazione impatto ambientale ai sensi dell’art 22 del D.Lgs 152/06 come previsto
dall’art.5 della L.R. n.11 del 12/04/2001 e smi per le attività di cui al punto A.2.f) impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità supeirore a 50 ton/giorno,
mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B lettere D2 e D8 a
D11 e all’allegato C lettere da R1 a R9 del D.Lgs 22/97.
Avviso Pubblico di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs 152/06 e smi
I sottoscritti Giuseppe Cesario Calò, nato a San Cesario di Lecce il 03/01/1952, residente in San
Cesario di Lecce (LE) alla via Chieri 1-bis Codice fiscale CLAGPP52A03H793A, in qualità di Amministratore
Unico della ditta Geoambiente s.r.l., con sede legale in Cavallino (LE), alla Via B. Acquaviva D’Aragona n.5 ,
in qualità di ditta appaltatrice relativa ai LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI UN’AREA DI CAVA
INTERESSATA DA ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI”, SITA NEL TERRITORIO DI PRESICCE (LE),
LOCALITA’ “CASINA DEI CARI” e il Dott. RENZO OLSARETTI, C.F. LSR RNZ 29S03 C177V, in qualità di Legale
Rappresentante della Società GUIDI COSTRUZIONI S.r.l. s.rl., con sede in Località Pisciali n.28, 71024 CANDELA
(FG), C.F. e P.IVA: 00347840712), in qualità di ditta avente proprietaria dell’impianto di recupero mobile,
volendo installare nell’ambito del cantiere in oggetto un impianto di trattamento mobile di rifiuti non
pericolosi (frantoio mobile), per il recupero dei rifiuti inerti per un quantitativo non superiore a 2000 ton/
giorno, attività riportata nell’allegato A (interventi soggetti a VIA obbligatoria), elenco A2 alla lettera A.2.f)
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 ton/giorno, mediante
operatori di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’allegato C,
lettere da R1 a R9 del D.Lgs 22/97 della L.R. 11/2001 Rende noto
Che ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi ed integrazioni L.R. 11 del 12/04/2001 e smi, il giorno 04/09/2018 ha
presentato presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Presicce istanza di Valutazione di impatto
ambientale per l’intervento in progetto.
Entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione del presente avviso pubblico chiunque abbia interesse può
prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente.
04 SET. 2018
GUIDI COSTRUZIONI s.r.l.
(OLSARETTI RENZO)
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n. 303/2015.

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 28 luglio 2015 ha pronunciato la seguente sentenza:
al Sig. Dr. Don Guerrino Perna, Principe di Cephalonia, cittadino italiano nativo di Rimini (11.10.1976),
spettano i seguenti titoli e dignità nobiliari e cavallereschi ereditari:
1. “Principe Reale di Cephalonia, dei Paleologo-Laskaris di Cephalonia; Principe de Mongua; Principe di
San Teodosio di Recerska; Principe di Briceni di Moldavia; Principe Ecclesiastico di Villa Real (etc…); Duca di
Spoleto; Duca di San Pietro; Marchese; Nobile di Valenza e di Zamora; Nobile di Catania; Nobile di Barletta;
Patrizio Bizantino (etc…); Gran Maestro dei seguenti Ordini cavallereschi dinastici non-nazionali: The Militia
of the Holy Ghost, The Order of the Roman Legions, The International Military Order of Merit, Order of Prince
Perna; Cavaliere di Gran Croce di Collare (etc…): Rettore e Dottore dell’Accademia dinastica “Serenissima
Accademia di San Giuseppe Moscati”.
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Altezza Reale e Serenissima, Don, Eminentissimo, Nobilissimo,
Eccellenza”. Diritto all’uso della propria Arma Familiare tradizionale.
L’esecuzione della presente sentenza avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria,
estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in
Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 44
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”

Nel Bollettino ufficiale del 13/08/2018, n. 106, alla pagina 52402, causa errore materiale, è necessario
apportare la seguente rettifica:
all’articolo 50, comma 1 della Legge regionale in oggetto, le parole “50 per cento” sono sostituite dalle parole:
“55 per cento”.
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ASL BT
Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa a professionisti laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF), esperti in
Farmacovigilanza, a supporto del Centro Regionale per la Farmacovigilanza.

OGGETTO: “avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa a professionisti laureati in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche (ctf),
esperti in farmacovigilanza, a supporto del centro regionale per la farmacovigilanza”, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 06/09/2018. Errata Corrige.

Atteso che relativamente all’avviso pubblico in oggetto emarginato sono stati specificati alla pag. 56479 i
requisiti specifici di ammissione per la partecipazione all’avviso de quo (1. Laurea Magistrale, Specialistica e/o
Vecchio Ordinamento, in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 2. Abilitazione all’esercizio della
professione di Farmacista) mentre per mero errore materiale all’art. 2, alla pag. 56481, rubricato “Requisiti
Specifici di Ammissione”, è stata riportata la dicitura “iscrizione all’ordine dei Farmacisti”, si apporta rettifica
all’art. 2 del bando come segue:
ART 2. - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
Laurea Magistrale, Specialistica e/o Vecchio Ordinamento, in
Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista
Trattandosi di mero errore materiale, tale rettifica non modifica i termini per la presentazione della domanda,
i quali rimangono invariati. Pertanto, la data di scadenza per la presentazione della domanda resta fissata al
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale.
Distinti saluti.
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